
                                                                    

14 -19 febbraio 2017 
 al teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1, Milano 

LA DONNA CHE LEGGE 

 

di Renato Gabrielli | con Massimiliano Speziani, Cinzia Spanò, Alessia 
Giangiuliani | regia, scene e costumi Lorenzo Loris | produzione Teatro Out  
 
Mirco, un attempato ex avvocato di successo e aspirante poeta, è 
misteriosamente attratto da Giada, una giovane intravista a leggere in 
solitudine un libro sulla spiaggia. Coinvolgendo un’altra donna, alla quale 
lo lega da tempo un rapporto di intenso affetto e complicità, l’uomo riesce 
a mettersi in contatto con la lettrice facendole pervenire un’anomala 
proposta: soldi, pur di poterla contemplare da lontano mentre si dedica 
alla lettura. C’è un conflitto tra sessi, che non deflagra mai veramente. C’è 
un conflitto generazionale, più dichiarato che vissuto. C’è voglia di fuggire, 
ma anche l’ipnotico richiamo casalingo di un mare che assomiglia a una 
palude. Si parla di soldi e ci si pensa parecchio; e le persone sono infelici. 
Ma questo non perché il denaro generi infelicità: al contrario, è per 
disperazione che ci si affanna a far soldi. 
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La donna che legge prende spunto dal ricordo di ambienti e persone di 
una città italiana di provincia, sul mare, dall’analisi di un capitolo 
dell’Ulisse di Joyce, “Nausicaa” e dalla lettura dello stimolante saggio di 
Francesca Serra Le brave ragazze non leggono romanzi. 
 
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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