
 

Capodanno 2019 al Teatro Alfieri con Il 
Soldato Fanfarone al prezzo speciale 
CRAL ASL TO 1 di 28 euro 
Prezzo al pubblico da 44 euro 
Al Teatro Erba -  lunedì 31 dicembre subito dopo il brindisi di Mezzanotte. Quota a persona esclusivamente con 
tessera FITEL o di Cral/Associazione affiliata con bollino Federazione in corso di validità euro 28 posti con 
ottima visibilità in platea. (salvo esaurimento posti) 

Entrata ore 23.30 brindisi con gli attori con spumante e panettone e inizio spettacolo ore 24.10 

Se volete iniziare  il 2019 con il maestro della comicità, Plauto, ecco il Soldato fanfarone, uno fra i testi più amati dal 
pubblico per l’invenzione di quel Soldato fanfarone che, nei millenni a seguire e a partire dalla commedia dell’arte, ha 

segnato di sé alcuni dei momenti topici della storia del teatro occidentale.I Romani sono appena arrivati ma la fanno da 
padroni e sulla scena, a colpo d’occhio, la monumentalità di marmi e capitelli si sovrappone a steccati e pollai di matrice 
contadina in una divertententissima e precaria contaminazione di cultura e stili di vita. Anche il Miles, campione di 
tracotanza “romanesca”, non lega affatto col carattere dei locali che, dunque, sono ben lieti di collaborare alla buona 
riuscita della beffa che un simpatico servo -napoletano- ordisce ai suoi danni per liberare la ragazza rapita dal soldato 
durante una missione precedente. In questo crogiuolo di genti ed esperienze, tra soldati veneti e romani, servi napoletani 
e contadini piemontesi,  le sfumature dialettali giocano un ruolo, riconoscendo in Plauto il modello di quella 

straordinaria stagione di teatro popolare che fu la commedia dell’Arte. 

Il Soldato Fanfarone (Miles gloriosus) di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Plauto – regia Girolamo Angione. 

  

  

Prenotabili solo ed  sclusivamente tramite il GRUPPO CULTURA FITEL (Marita 
Ronzani) gruppocultura@fitelpiemonte.it 
 

Informazioni c/o CRAL ASL TO 1 

Per le sedi Oftalmico Via San Secondo e Territorio     

Salvatore Prestifilippo 3356329562 – email: 

prestifilippo@fitelpiemonte.it 

mailto:gruppocultura@fitelpiemonte.it

