


«MAMMA A CARICO - Mia figlia ha novant’anni» 

è uno spettacolo ironico e struggente sul rapporto 

tra una donna di cinquant’anni, Gianna, e una 

vecchia ribelle di novanta, cieca, che porta occhiali 

3D perché da sempre è abituata ad avere qualcosa 

sul naso; non cammina più e la testa ogni tanto va 

per conto suo.

Quella vecchia è Anna, la madre di Gianna. 

Attraverso una storia vera il testo parla di 

tematiche universali come il prendersi cura di una 

persona cara, il conflitto genitori e figli a tutte le 

età, la lotta per accettare ciò che la vita ci dà e ci 

toglie. Lo fa con grazia, ferocia, umorismo, musica.

Il testo teatrale è tratto dal libro 

MAMMA A CARICO – Mia figlia 

ha novant’anni, scritto dalla 

stessa Gianna Coletti (edito da 

Einaudi nel 2015). Migliaia di 

copie vendute e presto distribuito 

in Cina.

 

La forma di questa pièce è unica nel suo genere: 

si presenta come monologo e si rivela, invece, un 

dialogo. La voce in più è quella di Anna, che rivive 

sul palco attraverso preziosi frammenti del film 

Tra cinque minuti in scena di Laura Chiossone. 

Questi estratti, che immortalano 

sequenze di vita reale tra le due 

donne, completano la messa 

in scena e interagiscono con il 

racconto di Gianna.

Il film, uscito nelle sale nel 2013, 

è stato molto apprezzato da 

critica e pubblico. Vincitore del premio Cicae Art 

Cinema ad Annecy nel 2012, Premio Fice miglior 

Film Indipendente nel 2013, miglior film al Miff di 

Mosca nel 2015.

Dopo il film e il libro, il testo teatrale conclude la 

trilogia del rapporto madre–figlia nella fase più 

delicata dell’esistenza.

Vincitore dell’Earthink Festival 2017. 

Selezionato dal portale Milano Teatri tra le migliori 

rappresentazioni messe in scena nella stagione 

2017/18. 

Viene ospitato all’Alzheimer Fest 2018.

«MAMMA A CARICO - Mia figlia ha novant’anni» 

è uno spettacolo leggero, profondo, in cui ci si 

identifica, ci si commuove e si ride.

(Spettacolo realizzato con il Sostegno di FNP-CISL e CGIL)





Una storia vera, travolgente, rivissuta con una leggerezza che emoziona e diverte 
anche gli spettatori. […] «Mamma a carico» non è tutta rose e fiori. Coletti non 
nasconde niente: lo stress del caregiver, la tragicommedia dell’incontinenza, il 
pannolone, la stanchezza, la paura. […] C’è tutto, fino alla fine. Eppure la leggerezza 
di questo amore immenso e «sifolino» non si perde mai. Come in una canzone di 
Leonard Cohen, «c’è una spalla dove la morte viene a piangere». E a ridere. Quella 
madre fragile e vitale si riflette nella figlia, bravissima a camminare in bilico sulla fune 
dell’ironia, sulle corde della sua chitarra. E i ruoli in fondo tornano a mischiarsi. Anna 
e Giannina: chi ha fatto vivere chi?

Michele Farina, Corriere della Sera

Una ricognizione ironica, sincera e struggente che mette a confronto una madre e una 
figlia nel momento in cui la vita ne capovolge i destini. Un passaggio obbligato, di 
equilibri precari e delicatissimi, dove i nodi vengono al pettine insieme a un amore 
smisurato.

Sara Chiappori, La Repubblica

La conferma che con l’arte si possono trattare argomenti delicati, intercettando bisogni 
ed emozioni che con difficoltà si esplicitano, come la paura, l’impotenza e spesso la 
rabbia di fronte a genitori che invecchiano e tornano bambini tra egoismi e rinnovata 
tenerezza. Esilarante l’interpretazione di Coletti. […] Ha dosato ironia e durezza, 
conquistando pubblico e istituzioni che hanno riconosciuto l’autenticità di un testo 
umanamente definito «coraggioso».

Camilla Ghedini, Il Resto del Carlino 
 
 
 
 

Dietro la risata fa presagire un mondo complesso, di poesia lieve, stupore, frustrazioni. 
Un racconto intimo, autobiografico, che la Coletti affronta con il consueto equilibrio 
tra ironia e dramma, ritagliandosi momenti musicali e senza dimenticarsi una specie 
di grazia feroce nel condividere il ricordo di sua madre Anna. Quell’improvvisa 
inversione di ruoli. Che ribalta il nostro sguardo sul mondo. Aprendoci a un nuovo 
orizzonte in cui mai si arriva preparati.

D.V., Il Giorno

Comincia in levare, “Mamma a carico – mia figlia ha novant’anni” di e con Gianna 
Coletti: come una commedia brillante, pur in quei tratti ironici, ma che fin da subito 
graffiano un po’ più della semplice risata. […] Gianna narra, filtra, condivide, ironizza, 
prega, impreca, supplica e scongiura. Con verità, ma senz’enfasi. […] La garbata regia 
di Gabriele Scotti che, con misura, valorizza e incornicia l’incontenibile strabordanza 
di una generosissima e altrettanto intelligente e capace Gianna Coletti.

Francesca Romana Lino, Rumor(s)cena

Avere la sensibilità e l’intelligenza di non aggiungere altro dramma al dramma della 
vita, della vecchiaia, della malattia.
È questo che apprezziamo dello spettacolo di Gianna Coletti che predilige l’ironia e 
il denudarsi sulla scena per condividere con gli spettatori fatti privati, commoventi, 
dolorosi, rendendoli universali e capaci di toccare le vite di ognuno di noi.

Daria D., Corriere dello Spettacolo



Gianna Coletti, nella sua commedia, inquadra uno scenario 
nuovo e complesso della nostra società: la quarta età. […]
La morte arriva, incombe, ma ha un incedere delicato, quasi 
fatato e si colora di poesia e levità.

Laura Timpanaro, SaltinAria

La trilogia viene messa in piedi da un’attrice dello stampo 
di Gianna Coletti, capace di far sorridere e riflettere nel 
contempo, in virtù di una lunga esperienza collaudata su 
entrambi i palcoscenici: quello teatrale e quello della vita. 
Entrambi effimeri, certo, ma entrambi così indispensabili. 
[…]
Ancora una volta abbiamo scorto il talento «disperatamente 
comico» di Gianna Coletti.

Francesco Mattana, SaltinAria

Il lavoro di Gianna Coletti su sua madre funziona ed è di 
grande intensità proprio per la sua disarmante sincerità. La 
storia di Anna e Gianna è qualcosa che la vita può riservare 
a tutti, è vera anche perché universale. Non nasconde i 
momenti più privati, scatologici, ancora come un ritorno 
alla semplicità dell’infanzia e per comunicare un senso 
di intimità. Gianna attinge alla drammaturgia della vita, 
mettendo in scena sì un dramma, ma anche una commedia, 
restituendo quegli aspetti buffi che la vita ci può presentare 
nonostante le situazioni estreme.

Giampiero Raganelli, Teatro Teatro

Un percorso complesso in cui spesso non ci si sente 
all’altezza, un compito a cui nessuno ci ha avviato, un ruolo 
per il quale non esiste copione e in cui l’unica certezza è 
scritta nel finale.
La Coletti ci accompagna in un viaggio agrodolce le cui 
tappe sono conosciute e, a giudicare dai lucciconi agli occhi 
del pubblico, condivise.
«Mamma a carico» è uno spettacolo sensibile, triste, vivace e 
raggiante come lo sono le due protagoniste.
È un’opera con molti meriti.
Ha il merito di raccontare temi sensibili attraverso una cifra 
stilistica scanzonata e guascona.
Ha il merito di dare struttura fisica al rapporto figliale che, 
per definizione, è impalpabile.
Ha il merito di portarci ad essere un po’ indulgenti con 
noi stessi, che arriviamo impreparati e increduli ad alcuni 
appuntamenti della vita.

Roberto De Marchi, Milano Teatri
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