
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 11^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 

 
Si rinnova l'appuntamento estivo con la rassegna di teatro all'aperto, quest'anno alla sua 11^ edizione, 
promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale di Carbonera, in collaborazione con 
l'Associazione Culturale TEATRO DI MARCA.  
Tre gli appuntamenti in cartellone: venerdì 14 luglio, venerdì 21 luglio e venerdì 28 luglio prossimi. 
Gli spettacoli, con inizio alle ore 21.00, si terranno presso il Parco Rio Rul - Area Verde Casetta - 
(laterale di Via I° Maggio) e, in caso di maltempo, presso la Sala Aldo Moro. 
Invariati i costi dei biglietti: l'intero è di € 7,00, mentre costerà € 5,00 per gli adulti Over 60 anni, 
studenti fino a 18 anni, universitari fino a 25 anni, un accompagnatore di persona con disabilità. 
L'ingresso sarà completamente gratuito per i ragazzi fino ai 10 anni e per persone con disabilità. 
 
Il primo appuntamento: 
 

Venerdì 14 luglio 2017 
Compagnia teatrale 

TRENTAMICIDELLARTE di Villatora (PD) 
BOEING BOEING – 

di Marc Camoletti 
Traduzione di Luigi Tani 

Regia di Gianni Rossi 
 

TRAMA 
Boeing Boeing è una delle commedie più divertenti e rappresentate al mondo. Ha debuttato nel 1960 a 
Parigi, è stata rappresentata ben 18 mila volte e nel 1991 è entrata nel Guiness dei Primati.  
Bernard è un uomo d'affari che si destreggia fra tre "fidanzate", tutte e tre hostess di volo; ognuna delle 
quali è convinta di essere l'unica. 
Con l'aiuto di Bertha, la sua scontrosa governante, gestisce il meccanismo, basato su un delicato 
equilibrio fatto di partenze/arrivi, orari, menù… ma "non è vita facile"… tutte le ciambelle non 
riescono col buco, perché la tecnologia avanza e viene introdotto il super Boeing, un nuovo jet più 
veloce che fa cambiare i turni di Gloria, Gabriella e Greta, provocando “complicazioni” al calendario e 
conseguenze esilaranti in un'esplosione crescente di comicità. 
La situazione si complica con l'arrivo di Robert, un vecchio amico venuto dalla provincia che viene 
coinvolto nelle peripezie che scaturiranno da una serie di imprevisti "imprevedibili"…fino 
all'inaspettato finale. 
 
I prossimi spettacoli: 
Venerdì 21 luglio 2017 



Compagnia teatrale  
MICROMEGA di Verona 
 

TI PRESENTO PAPA’ 
di Giuseppe Della Misericordia 

regia di Enrico Matrella. 
 
 
Venerdi’ 28 luglio 2017 
Compagnia teatrale TEATRO DEI PAZZI di San Donà (VE) 
 

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR 
di W. Shakespeare 

Regia di Giovanni Giusto 

 

 

Info: 

Biblioteca comunale tel. 0422-445461 

Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 

 

 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 6.7.2017 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 

 


