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“UN	SACCHETTO	D’AMORE”:	LA	FELICITÀ	CONSUMATA
Sabato, 17 Febbraio 2018 22:50

Antonella Questa porta in scena al Teatro del Lido di Ostia uno spettacolo sulla vuota

pienezza dei nostri tempi
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Come possiamo ‘consumare’ la nostra felicità?

Ci possono essere molteplici occasioni: una gita in campagna, con la famiglia, oppure una bella
cena al ristorante, magari con la persona che amiamo. Ma per alcuni, ‘consumare’ la felicità può
anche rappresentare un negozio, un acquisto o la continua smania di spendere per riempire il vuoto
della nostra anima con oggetti inanimati, freddi e magari in pelle.

“Un sacchetto d'amore" racconta la storia di Cinzia: un marito, una suocera, dei figli acquisiti, che
passa la vita a comprare e spendere, dilapidando i risparmi della famiglia. Una necessità che viene
vista come una malattia, che la porta a colmare la propria infelicità con borse, telefoni cellulari e
trucchi costosissimi.

Come sopra una giostra meravigliosa che non sembra finire mai, Cinzia non capisce di buttare tutto
quello che ha per avere in cambio oggetti inutili ed estemporanei.

Cinzia è come una bambina in un parco giochi: non vuole smettere di dondolarsi sulla sua altalena
preferita, sola, non sapendo che la mania dello shopping compulsivo è solo un effetto della
solitudine che aveva vissuto da piccola, con la madre sempre assente, e del contesto familiare che
troppo spesso le ha voltato le spalle. La consapevolezza della sua condizione, accompagnata da un
orizzonte più limpido, la aiuterà ad uscire da questo problema.
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Antonella Questa interpreta tutti i personaggi: Cinzia, il marito Giorgio, la cognata, la suocera e
addirittura i figli del consorte, dandogli vita con una duttilità tale da trasformare un monologo in un
coro multiforme di caratteri diversi.

“L’idea di scrivere questo testo”, ci dice Antonella Questa, “nasce in un momento difficile della mia
vita: dopo una separazione ho riflettuto molto sui miei bisogni e sulla tematica dello shopping

compulsivo”. Dietro questo spettacolo c’è un grande studio: “Ho intervistato terapeuti e mi sono
informata molto su questo argomento”, continua Questa, “trovando un reale riscontro di quello che
pensavo da prima”. “La cosa fondamentale per essere felici”, conclude l’attrice, “è la relazione
umana, e per averla dobbiamo cominciare dalla relazione che abbiamo con noi stessi”.

“Un sacchetto d’amore” sarà in scena al Teatro del Lido di Ostia anche domenica 18 febbraio 2018,
alle ore 18.

Maurizio Costa

 

 

Pubblicato in  Cultura (/blog/cultura)

Torna in alto (/blog/cultura/item/2305-un-sacchetto-amore-teatro-del-lido#startOfPageId2305)

 (/on-air) 
�

(/ricerca



25/7/2019 “Un sacchetto d’amore”: la felicità consumata

https://www.radioliberatutti.it/blog/cultura/item/2305-un-sacchetto-amore-teatro-del-lido 4/5

 (/on-air) 
�

(/ricerca



25/7/2019 “Un sacchetto d’amore”: la felicità consumata

https://www.radioliberatutti.it/blog/cultura/item/2305-un-sacchetto-amore-teatro-del-lido 5/5

info@radioliberatutti.it (mailto:info@radioliberatutti.it)

(mailto:comunicazione@radioliberatutti.it)

Via Innocenzo XII 46-48

Ariccia RM 00072

(tel:+39 069342163)

COPYRIGHT © 2016 RADIO LIBERA TUTTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA TUTTI - VIA INNOCENZO XII

46-48 00072 ARICCIA RM - COD. FISCALE 90067650581 - info@radioliberatutti.it (mailto:info@radioliberatutti.it)

- comunicazione@radioliberatutti.it (mailto:comunicazione@radioliberatutti.it) 

RADIOLIBERATUTTI.IT E' UNA TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI,

AUTORIZZAZIONE 7/14 DEL 05/05/2014 - PRIVACY POLICY (//www.iubenda.com/privacy-policy/8132564)

POWERED BY LIBERA WEB | LA TUA WEB AGENCY DI FIDUCIA (http://www.liberaweb.it/)

 

 (/on-air) 
�

(/ricerca





Estratti rassegna stampa: 
 

“Sempre magnifica Antonella Questa! Sola in scena, compone un intero mondo di 

relazioni, di 

personaggi densi di sfumature… Antonella ci mostra il malessere di vivere nella 

invadente società 

dei consumi, ma ce lo mostra facendoci ridere di gusto, con ironia e delicatezza, con 

caratterizzazioni umoristiche mai derisorie. Un altro delizioso personaggio che va ad 

aggiungersi 

alla galleria di donne “dolcemente complicate” che Antonella va proponendoci da anni 

con 

immutato successo” 

Valeria Ottolenghi, Gazzetta di Parma 11 febbraio 2017 
 

 

“Indubbia bravura … formidabili guizzi fisici e linguistici … una scrittura 

drammaturgica intrisa di 

acume, arguzia e vivacità … presupposti importanti per arrivare al cuore e alla 

testa” 


