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"Anfitrione" è la prima graphic novel della collana Plauto Comics, a cura di  

Teatro Europeo Plautino. 

E' un fumetto in bianco e nero che ci racconta l'unica opera a tema mitologico del  

più grande commediografo latino Tito Maccio Plauto. 

 

E' la storia del generalissimo Anfitrione, partito in guerra contro i Telèboi, e di sua  

moglie Alcmena, la migliore di tutte le donne tebane, rimasta a casa in attesa  

dell'amato consorte e del suo primogenito. 

Ed è la vicenda del divino Giove che innamoratosi di Alcmena, con l'aiuto del figlio  

Mercurio, tesse comici intrighi scompigliando la vita dei due innamorati e del loro  

fedele servo Sosia. 

 

 Abbiamo scelto la via del fumetto perché la rappresentazione visuale del  

quotidiano è la forma di rappresentazione più antica, addirittura più del teatro, ma  

ancora oggi attualissima. 

E abbiamo deciso di "colorare" l'opera in bianco e nero perché Plauto è un ricordo  

antico che appartiene a quella Cultura Classica che permea la nostra società. 

 

Questo lavoro è una conseguenza diretta del progetto “Plauto nelle Scuole”, con il  

quale ogni anno la compagnia Teatro Europeo Plautino rappresenta le opere del  

drammaturgo latino nei teatri d'Italia. Dopo quattro anni di tournée con oltre  

80.000 studenti coinvolti, sembrava naturale cercare un nuovo strumento per far  

conoscere ancor di più la grandezza di Plauto. 

 

Un adattamento del testo originale, tra disegni e nuvolette che funzionano come  

trait d’union tra la cultura classica e la cultura pop. 

Se avete letto o visto al cinema le avventure di Deadpool, sappiate che quella  

rottura della quarta parete l'ha inventata Plauto.   

E se Thor e i suoi fulmini ci sono familiari, tra le pagine di "Anfitrione"  incontrerete  

Giove che di fulmini se ne intende abbastanza. 

Vis Comica, tipo fisso, l'humanitas plautina, Dèi e divinità: in questo Anfitrione ci  

sono tutti gli ingredienti che fanno di un fumetto una bella avventura da vivere. 
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Teatro 
Europeo 
Plautino 

Teatro Europeo Plautino tutela e diffonde il teatro  

classico in generale e quello plautino in  

particolare, per avvicinare il pubblico, e  

soprattutto le giovani generazioni, al patrimonio  

classico della cultura europea. 

Dal 2016 è riconosciuta come compagnia ufficiale  

del "Plautus Festival", il festival di teatro classico  

che si svolge ogni anno dal 1956 a Sarsina (FC),  

città natale del commediografo latino Tito Maccio  

Plauto. 

Oltre ad essere un centro di produzione la  

compagnia cura il progetto "Plauto nelle Scuole",  

patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana  

per l'UNESCO, destinato ai Licei di tutta la  

Penisola, e gestisce il Teatro A. Massari di San  

Giovanni in Marignano (RN), il terzo teatro storico  

dell'Emilia Romagna. 

CONTATTI:
+39 3895405804 

ragazzi@plauto.eu 

www.plauto.eu 

FB: @teatroeuropeoplautino 

INSTAGRAM: tep_sarsina 

 

ORDINALO DAL CATALOGO ONLINE: 

www.adozioniaie.it 

 


