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AL VIA I SABATO MATTINA AL TEATRO MERCADANTE 

CON LETTURE D’ATTRICE E BRUNCH 
Sabato 17 gennaio alle 12.00 Cristina Donadio 
con la lettura di Le vergini di Irène Némirovsky 

apre il ciclo di reading al foyer del teatro 

Di sabato alle 12.00 al Caffè Némirovsky 
 
Partono sabato 17 gennaio, alle 12.00, al foyer del teatro Mercadante, i reading d’attrice 
Di sabato alle 12.00 al Caffè Némirovsky – sette letture ognuna proposta in due date, 
per un totale di quattordici appuntamenti distribuiti fino al prossimo mese di maggio – con 
protagoniste, in ordine di date, Cristina Donadio, Sara Bertelà, Angela Pagano, Anna 
Bonaiuto, Gea Martire, Margherita Di Rauso, Manuela Mandracchia, accompagnate al 
pianoforte da Paolo Coletta. 
Inizia dunque Cristina Donadio con il testo Le vergini, romanzo breve della Némirovsky, 
con protagonista Camille, donna che dopo un’appassionante storia d’amore sfociata in un 
matrimonio di sette anni ormai finito, ritorna nel paese natale con la figlia per cercare 
conforto dalla sorella e ricominciare una nuova vita. Attorno al fuoco, Camille, la sorella e 
due amiche (tutte nubili) si perdono in una nottata di ricordi scardinando le certezze che 
ognuna possedeva. Meglio una vita tranquilla senza grandi passioni oppure un amore che 
brucia e che provoca sofferenza? Qualsiasi sia la scelta di vita di ognuna delle donne, la 
loro esistenza non potrà che proseguire nel rimpianto. Ad accompagnare la lettura 
musiche di Rachmaninov eseguite al pianoforte da Paolo Coletta. Il reading dell’attrice 
Cristina Donadio si terrà anche sabato 21 febbaio alle 12.00.  
Al termine del reading, all’area bar al piano alto del foyer, brunch da Libri&Caffè, spazio 
dove è possibile curiosare anche tra gli scaffali della libreria con testi di ogni genere, in 
particolare sul mondo del teatro e dello spettacolo. 
 

 
 
 
Il costo del biglietto ai reading comprensivo del brunch è di 15,00 €.  
 

Informazioni: tel. 081.5524214 | info@ teatrostabilenapoli.it | www. teatrostabilenapol.it 
Biglietteria: tel. 081.5513396 | biglietteria@ teatrostabienapoli.it 

 
 

 


