
                                            

La Maria Brasca 
dal 10 al 27 maggio 2018 

al Teatro Avirex Tertulliano 
in via Tertulliano 70, a Milano 

 
 

di Giovanni Testori – regia di Giuseppe Scordio - con Gianna Coletti, Stefano Annoni,  Margò Volo e Giuseppe Scordio 

 
Una storia di emancipazione femminile nel panorama della Milano delle 

fabbriche e del boom economico, 
narra paesaggi e valori soppiantati per sempre dall'ascesa della società dei 
consumi a 25 anni dalla morte del grande drammaturgo e critico letterario 

milanese 
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La Maria Brasca, ambientato nella periferia della Milano delle fabbriche del secondo 
dopo guerra, racconta de La Maria: un’operaia che sogna il grande amore. La storia 
disincantata della passione e della necessità di volersi affrancare dall' ipocrisia della 

vita ci immerge nelle atmosfere neorealistiche della quotidianità dei cortili. 
La Maria Brasca è una donna emancipata, concreta e ricca di temperamento che 

s'innamora del bellimbusto del quartiere, il Camisasca, molto più giovane di 
lei.  Quando lui la tradisce per una ragazza, anch’essa più giovane di lei, e il suo 

sogno romantico sembra definitivamente spezzato, la Brasca monta uno scandalo. A 
dare spessore al personaggio è proprio la sua volontà di abbassarsi fino all'estremo, di 
andare oltre il limite: perché solo lì, dove trasgressione, oscenità e ribellione diventano 

necessarie, è possibile misurare tutto il peso della condizione umana. 
 

 

Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale 
BIGLIETTI A 10 € cad. (invece di 16€),  
+1 € di tessera del teatro Tertulliano con validità annuale 
 
Teatro Tertulliano 
da giovedì a sabato - ore 21:00 
domenica ore 20:30 
 
venerdì 18 e sabato 19 non è prevista replica 
 
PROMOZIONE 
Per aderire alla promozione contattare la biglietteria del teatro 
Tertulliano 02/49472369 - 320/6874363 indicando il proprio 
numero di tessera associativa.  
La promozione è disponibile fino ad esaurimento posti.  
Potete leggere maggiori informazioni sul sito www.spazioavirextertulliano.it 
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tel:(320)%20687-4363
http://www.spaziotertulliano.it/

