
                                                                    

21 -26 febbraio 2017 
 al teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1, Milano 

CESSI PUBBLICI 

 

di Guo Shixing | con Lidia Castella, Cristina Castigliola, Federico Dilirio, Mele Ferrarini, Mattia Giordano, Eva 
Martucci, Paolo Mazzanti, Francesco Meola, Lucia Messina, Elena Nico, Matthieu Pastore, Alessandra Raichi | 
regia e traduzione Sergio Basso | acting coach Karina Arutyunyan | assistente alla regia Lucia Messina | 
scenografia Federica Pellati | produzione Teatraz 

Un autore cinese per un testo cinese la cui universalità trascende l’esotismo geografico in 
sé. Quando va in scena un testo europeo o americano, ci concentriamo sui contenuti. A 
Sergio Basso, oggi, interessano i contenuti proposti dai narratori cinesi.  

Tre giorni a distanza di dieci anni uno dall’altro per narrare l’evoluzione di Pechino nella 
seconda metà del Novecento, raccontata impietosamente attraverso un cesso pubblico, 
vero e proprio luogo della memoria dove fare i conti con i propri fantasmi. Un cesso 
pubblico con il suo custode, i frequentatori del quartiere: chi fa carriera, chi si arrampica 
socialmente, chi naufraga nonostante tutte le buone intenzioni, chi si perde e chi si 
reinventa. Chi svende i propri sogni e chi resiste, spezzandosi. Uomini e donne. Dagli anni 
Settanta ai giorni nostri. Dalla rivoluzione culturale al Grande Decollo Economico. Il tutto in 
soli tre giorni: uno nel 1975, uno nel 1985, uno nel 1995. 
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DATE E ORARI DI RAPPRESENTAZIONI   
lunedì riposo / martedì, giovedì e sabato 21.00 / mercoledì e 
venerdì 19.30 / domenica 16.00 
 

RIDUZIONE SPECIALE ENI POLO SOCIALE 
Presentando al Teatro Filodrammatici la tessera dell’Eni Polo 
Sociale potrete acquistare i biglietti a 18 € anziché 22€ per 
tutte le repliche dello spettacolo. Se decidete di assistere a 
questo spettacolo comunicatelo alla segreteria dell’Eni Polo 
Sociale, perché al raggiungimento delle 10 persone, 
prenotando, si potranno acquistare biglietti a soli 12€. 

 
Segreteria Eni Polo Sociale: 
lun. - giov. h10-18 e ven. h10-17 
  telefono: 02  520  42713 / 47108   
  email: polosociale@eni.com 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI TEATRO FILODRAMMATICI 
Tel. 0236727550 

Email promozione@teatrofilodrammatici.eu  
Teatro Filodrammatici – via Filodrammatici, 1 20121 Milano 
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