
 

 
 

 

29 ottobre 10 novembre  

Monica Guerritore in 

L’ANIMA BUONA DI SEZUAN 
 

di Bertolt Brecht 
traduzione di Roberto Menin 
regia MONICA GUERRITORE 
ispirata all’edizione di Giorgio Strehler  
 

e con 

Matteo Cirillo    
Alessandro Di Somma    
Vincenzo Gambino   
Nicolo’ Giacalone   
Francesco Godina   
Diego Migeni   
Lucilla Mininno  
 

 

Una  straordinaria Monica Guerritore nei panni della protagonista Shen Te, prostituta che accoglie, 

senza riserve, tre dèi venuti in terra in cerca di un’anima buona. 

Un testo, questo di Brecht, ambientato in una Cina immaginaria, un non luogo, dove il bene e il male 

sono i veri protagonisti. Uno sguardo sull’uomo che, seppur mosso da buone intenzioni, a volte è 

costretto a modificare il proprio atteggiamento lasciando venir fuori la parte “cattiva” di se. Una lavoro 

intenso che si ispira alla regia di Streheler del 1981 dove la stessa Guerritore interpretava un 

personaggio minore. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

 06.83784803/02 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

 

 
-PROMOZIONI ENTI CONVENZIONATI- 

 
Martedì 29 h. 21 platea €24 anziché €30 • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Mercoledì 30  h. 21 platea €20 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19 
Giovedì 31  h. 17 platea €24 anziché €30 •    • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 1  h. 21     platea €24 anziché €30  • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 2  h. 21 platea €27 anziché €34 • I balconata €19 anziché €28 • II balconata €15 anziché €19 

--- --- --- 
Martedì 5 h. 21 platea €20 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19 
Mercoledì 6 h. 19 platea €20 anziché €30 • I balconata lat. €16 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19   
Giovedì 7  h. 17 platea €24 anziché €30 •    • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 8 h. 21    • I balconata lat. €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 9  h. 21 platea €27  anziché €34 • I balconata €19 anziché €28 • II balconata €15 anziché €19 

 
Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 

* Tutte le riduzioni sono valide fino ad esaurimento plafond 

 

 
 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
 06.6783042 int. 3 e 2 •  promozione@teatroquirino.it 

dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

PROMOZIONE SPECIALE             

Mercoledì 30 e 6  - martedì 5 - 

Sabato 2 e 9 


