
 
 

Vecchia sarai tu! Antonella Questa ad Asolo per Centorizzonti 
Sabato 5 aprilre al Duse lo spettacolo che affronta, con leggerezza e una buona dose di 
ironia, un tema tabù: le donne e il loro diritto ad invecchiare.  
 
Comunicato stampa – Asolo, marzo 2014 
 
 
Un viaggio alla scoperta di come tre donne di oggi vivono la loro età e l'avanzare inesorabile del 
tempo: sabato 5 aprile alle 21 Antonella Questa è in scena per Centorizzonti al Teatro Duse di 
Asolo con Vecchia sarai tu!.  
 
L'attrice spezzina presta voce e corpo a tre donne diverse: un’anziana di 80 anni che si ritrova in 
ospizio contro la sua volontà e sogna di tornare a casa, una nuora 45enne tutta presa dal proprio 
aspetto esteriore, una nipote 25enne alle prese invece con un lavoro precario e con ritmi di vita 
frenetici, che non le lasciano il tempo per stare accanto alla nonna.  
Tre donne, tre storie che portano alla luce ansie e marginalità del sentire femminile, tre diversi 
modi di guardare alla vita e di confrontarsi con il tempo che passa e con il “tabù” 
dell'invecchiamento, diritto che alle donne non sembra essere concesso.  
Se la nonna, ancora piena di voglia di vivere, viene messa da parte solo perché vecchia, la nuora 
è in lotta perenne contro i segni dell'età, mentre la nipote fa i conti l'impossibilità di conciliare 
famiglia, lavoro e incombenze quotidiane.  
 
L'idea dello spettacolo è nata quando nel 2010 la Questa ha raggiunto la “fatidica” tappa del 
quarantesimo compleanno: «Intorno a me tutti a chiedermi come mi sentivo, quasi che arrivare ai 
quarant'anni fosse una sciagura. Mi sono trovata a riflettere su come molte donne vivano male 
questo passaggio: chi rincorre il passato, chi guarda con angoscia il futuro, chi ancora rifiuta e 
nasconde in ogni modo la propria età, come se fosse una malattia. Vecchia sarai tu! nasce proprio 
dall'idea di esorcizzare questa paura». Una paura che la Questa scaccia via con una buona dose 
di ironia e leggerezza, senza mai sfociare nei luoghi comuni. In scena, i racconti delle tre 
protagoniste si mescolano alle coreografie studiate da Magali Bouze della compagnia parigina 
“Madeleine&Alfred”. La regia dello spettacolo è affidata a Francesco Brandi, autore dei testi 
assieme alla stessa Questa. 
Fra i riconoscimenti assegnati a Vecchia sarai tu!, il premio Museo Cervi e il premio Calandra 
come miglior spettacolo, migliore interprete e migliore regia.  
 

Dopo la serata dell'8 marzo che ha visto come protagonista Nicoletta Maragno e il suo Universo di 

scrittrici ritrovate, la serata del 5 aprile è la seconda proposta con cui Centorizzonti si apre  alla 

riflessione sui mille volti del femminile, mentre altri appuntamenti sono in programma nei prossimi 

mesi.  
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