
 

 

 
TORINO SPETTACOLI  

 
 

31 dicembre al Teatro Alfieri 
brindisi di Mezzanotte e poi spettacolo 

(accoglienza del pubblico dalle 23.30, brindisi e poi inizio spettacolo alle 00.15 circa) 
 

La Commedia dei Gemelli 
 

di Gian Mesturino e Girolamo Angione  
da I Menecmi di Tito Maccio Plauto 

 

con MARIO ACAMPA, ALBERTO BARBI, ELENA SOFFIATO, SILVIA BARBERO,  
EUGENIO GRADABOSCO, ANDREA PUGLISI, ALEX ZACCHELLO 

 

musiche Kachupa Folk Band - movimenti coreografici Gianni Mancini 
scena Liceo Scenografico Teatro Nuovo - regia Girolamo Angione 

 

 
 

“Se non fosse stato per Plauto, il teatro romano non sarebbe nemmeno nato. 
Sarebbe rimasto un'imitazione di quello greco e noi non vi troveremmo quello specchio di una 

società che invece ci ha fornito” (Indro Montanelli) 
 

Girolamo Angione e Gian Mesturino, che in questi anni hanno lavorato all’unisono per proporre i 
grandi classici della comicità al pubblico di oggi, collezionando successi quali Il soldato fanfarone e 
l’Asino d’oro, si cimentano con La commedia dei gemelli, rilettura dei Menecmi di Plauto, reduce da 
una serie impressionante di “esauriti”. 
Due gemelli, una moglie gelosa e asfissiante, un’amante da accontentare, un tradimento da 
occultare, un pranzo, una veste, un bracciale, un suocero, i due immancabili servi, mercanti e orafi, 
i continui scambi di persona, i fraintendimenti e, naturalmente, l’inesauribile tema del doppio… sono 
gli ingredienti di uno spettacolo che punta a valorizzare la sequenza dei colpi di scena esilaranti e 
spassosi, ridando vita a quel genere di comicità naturale che fa leva sul gioco degli equivoci, sui 
paradossi, sull’esasperazione delle passioni; e che sa divertire con battute salaci e una travolgente 
caratterizzazione dei personaggi.  
I Gemelli di Plauto sono un capolavoro del teatro antico, un modello per la drammaturgia di tutti i 
tempi e, se non bastasse, una commedia spassosissima! 
 

posto unico € 35 + € 3 di prevendita 
 

Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli 
ERBA  c. Moncalieri 241 – tel 011/6615447  -  GIOIELLO  v.Colombo 31  tel. 011/5805768  

ALFIERI, P.za Solferino, 4 – tel. 011/5623800 -  www.torinospettacoli.it 

INIZIA IL 2013 A TEATRO!


