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di Scienze Linguistiche e Letterature straniere

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - 
Sede di Brescia

Aula Magna Tovini
Via Trieste 17 - Brescia

dal 28 Ottobre al 16 Dicembre 2010
tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.30

Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada Santa Croce, 17 - 25122 Brescia
tel. 030.2406501-504
form.permanente-bs@unicatt.it

Note per insegnanti
Le conferenze rientrano nelle iniziative di formazione e aggiornamento 
dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute 
dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigenre, e danno 
luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed eco-
nomici della partecipazione alle iniziative di formazione.

Note per studenti
Le conferenze rientrano nelle tipologie di esperienze che danno luogo ai 
crediti formativi riconoscibili per l’esame di stato (conclusivo del II ciclo 
di studi) come recita il D.M. 49 del 25.02.2000.

Sede degli spettacoli

Teatro Sociale 
via Felice Cavallotti, 20 - Brescia

Teatro Santa Chiara
Contrada Santa Chiara, 50/a - Brescia

Centro Teatrale Bresciano
tel. 030.2928611-617

biglietteria teatro
tel. 030.2808600
info@ctbteatrostabile.it
www.ctbteatrostabile.it

informazioni

Letteratura & Letterature
www.bs.unicatt.it/letteraturaeletterature

letteraturaeletterature@unicatt.it

coordinamento scientifico
prof. Lucia Mor

Teatro 2010
Per il quinto anno consecutivo si riconferma la felice 
collaborazione fra la Facoltà di Scienze linguistiche e 
Letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e il Centro Teatrale Bresciano.
Dal 28 ottobre al 16 dicembre 2010, ogni giovedì dalle 
17.00 alle 18.30 nell’Aula Magna Tovini dell’Università 
Cattolica di Brescia, si svolgeranno le consuete 
conversazioni a due voci dedicate a opere che nella 
Stagione di Prosa 2010-2011 andranno in scena sui  
palcoscenici dei teatri Sociale e Santa Chiara di Brescia.
In otto incontri aperti a tutti, sia ai frequentatori del 
teatro sia ad appassionati lettori, esperti studiosi e attori 
rileggeranno, commenteranno e reciteranno testi di 
Goldoni, Shakespeare, Trakl, Kushner, Sofocle, Beckett, 
Amado e Molière. 

Letteratura & Letterature

«La letteratura nazionale oggi non ha più un gran senso;
- afferma J. Wolfgang Goethe nel 1827 - è venuto il tempo 
della letteratura universale». Letta nel suo contesto storico 
questa affermazione è controcorrente perché in quegli 
stessi anni, in una Germania politicamente frantumata, 
proprio nel patrimonio letterario in lingua tedesca veniva 
fondata la giustificazione profonda di una agognata unità 
nazionale. Opponendo Weltliteratur a Nationalliteratur, 
Goethe conia invece un termine proiettato in avanti, 
che avrà molta fortuna anche nelle altre lingue e che, 
contrariamente a quanto possa sembrare, contiene un 
forte principio unificante. Considerare la letteratura come 
un insieme di letterature, non significa affatto togliere 
valore alle singole tradizioni culturali, bensì riconoscere 
che anche l’arte della parola ha valore universale, come 
le arti che si esprimono con linguaggi comprensibili a 
prescindere dall’appartenenza linguistica. La letteratura, 
scrive Goethe, è un «bene comune dell’umanità» e 
«appartiene all’umanità intera» perché nella grandissima 
varietà delle sue forme si coglie «l’universalmente umano, 
presente e diffuso su tutta la terra». 
Alla Weltliteratur sono dedicati gli incontri organizzati 
dalla Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere 
sotto il nome di  Letteratura & Letterature. Protagonista 
assoluta è l’arte della parola nelle sue molteplici variazioni, 
considerate da angolature di volta in volta diverse,
ma con una apertura costante alla scena internazionale.

In collaborazione con il 

Theater theatre theatrum théâtre
TeATro

2006 Poeti d’europa
2007 Poesia della Città
2008 Teatro
2009 Teatro

www.bs.unicatt.it/letteraturaeletterature

Teatro Stabile di Brescia



Maria Teresa Girardi
Università CattoliCa del saCro CUore (Milano)

Carlo Goldoni
la bottega del caffè

23-27 marzo 2011
Marina Bonfigli
antonio salinas
virgilio Zenitz
Massimo loreto

la BotteGa
del CaFFÈ
di Carlo Goldoni

regia  Giuseppe emiliani
scene  Guido Fiorato
bozzetti  emanuele luzzati
costumi  Guido Fiorato
musiche  Giancarlo Chiaramello

Arturo Cattaneo
Università CattoliCa del saCro CUore (Milano)

William shakespeare
sogno di una notte di mezza estate

9-21 novembre 2010
soGno di
Una notte
di MeZZa 
estate
da William ShakeSpeare

adattamento e regia
andrea Battistini
disegno luci  Carlo Pediani
con  alessandro Buggiani
Chiara di stefano
totò onnis
Giovanni rizzuti

Cesare Lievi
sovrintendente e direttore artistiCo
del teatro Giovanni da Udine

Georg trakl
Barbablù

23 novembre -
19 dicembre 2010
BarBaBlU
di GeorG Trakl

traduzione e regia  Cesare lievi
scenografia e costumi  daniele lievi
progetto luci  Gigi saccomandi
con:  emanuele Carucci viterbi 
Maria alberta navello
Cecilia Campani
Jacopo Crovella
Marco Cupellari
ermelinda Pansini

Francesco Rognoni
Università CattoliCa del saCro CUore (BresCia)

tony Kushner
angels in america

16-20 marzo 2011
anGels in 
aMeriCa - Parte ii - 
PerestroiKa
di Tony kuShner

Traduzione Ferdinando Bruni
Uno spettacolo di  Ferdinando Bruni
e elio de Capitani; scene  Carlo sala
video  Francesco Frongia
costumi  Ferdinando Bruni
luci  nando Frigerio con  elio de Capitani 
ida Marinelli, elena russo arman
Cristina Crippa, Cristian Giammarini 
edoardo ribatto, Fabrizio Matteini
Umberto Petrarca, sara Borsarelli
Ferdinando Bruni (voce registrata)

Maria Pia Pattoni
Università CattoliCa del saCro CUore (BresCia)

sofocle
edipo re

12-16 gennaio 2011
Franco Branciaroli in

ediPo re
di SofoCle

traduzione  raul Montanari
scene  Pier Paolo Bisleri
costumi  stefano nicolao
luci  Gigi saccomandi
regia  antonio Calenda

Marisa Verna
Università CattoliCa del saCro CUore (Milano)

samuel Beckett
aspettando Godot

6-7 aprile 2011
asPettando 
Godot
di Samuel BeCkeTT

traduzione  Carlo Fruttero
regia  lorenzo loris
scene  daniela Giardinazzi
costumi  nicoletta Ceccolini
luci  luca siola
con  Gigio alberti
Mario sala
Giorgio Minneci
alessandro tedeschi
davide Giacometti

Dante Liano
Università CattoliCa del saCro CUore (Milano)

Jorge amado
dona Flor e i suoi due mariti

2-6 febbraio 2011
dona Flor e i 
sUoi dUe Mariti
di JorGe amado

regia e drammaturgia
emanuela Giordano
impianto scenico  andrea necchini
installazioni visive Claudio Garofalo
luci  Michelangelo vitullo
coreografie  Juan diego Puerta
con  Caterina Murino
Paolo Calabresi
daniele liotti

Giuseppe Bernardelli
Università CattoliCa del saCro CUore (BresCia)

Molière
la scuola delle mogli

13-17 aprile 2011
la sCUola 
delle MoGli
di molière

uno spettacolo di  Walter Malosti
versione italiana e adattamento
Walter Malosti
suono  Gup alcaro
costumi  Federica Genovesi
scene  Carmelo Giammello
luci  Francesco dell’elba
con  valter Malosti

Giovedi 28 oTToBre Giovedi 11 novemBre

Giovedi 25 novemBre Giovedi 09 diCemBre

Giovedi 04 novemBre Giovedi 18 novemBre

Giovedi 02 diCemBre Giovedi 16 diCemBre


