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Il vecchio Euclione trova una pentola piena
d'oro in casa sua ed inizia a logorarsi salute e

cervello per paura che gliela portino via.
Vive così nel costante terrore di tornare

povero cominciando a sospettare di tutti, dal
suo servo alla sua stessa figlia, vedendoli come

possibili ladri della sua segreta fortuna.
Nel frattempo la figlia Fedra e il suo fidanzato

Liconide cercano di trovare il modo di
convolare a nozze, il tutto condito, rimescolato

e ingarbugliato dal distratto servo Strobilo
colpevole di tutti gli equivoci della commedia.



Questa nuova riscrittura del testo di Plauto mette in luce temi attuali
quali l’ossessivo attaccamento ai beni materiali e il potere che da
sempre essi esercitano. Gli spettatori sono spinti a desiderare che
Euclione perda quella pentola, ma, con sorpresa, quando finalmente
succede gli dispiace, perché alla fine comprendono di essere come lui.

"Fedra, tu sei tanto cara,
ma non sei una pentola d'oro!"



In questo progetto c’è tutta la nostra passione
per il teatro popolare e il desiderio di portarlo

direttamente al pubblico.
È uno spettacolo perfetto da mettere in scena
all’aperto e la struttura del palco, che ci rende
autonomi nel montaggio della scenografia, è

stata ispirata dalle antiche compagnie di comici
dell’Arte che si spostavano di città in città.

 
Il palco in legno, l’accuratezza storica dei

costumi insieme alle tipiche maschere in cuoio
rendono ancora più magica l’ambientazione che
ospita lo spettacolo. Che sia un teatro, un borgo

o una piazza, grazie alla sua semplicità, alla
comicità coinvolgente e al forte impatto visivo,
l’Aulularia ha un incredibile potere suggestivo.
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