
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 10^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 

 
Continuano gli appuntamenti estivi con la rassegna di teatro all'aperto, quest'anno alla sua 10^ edizione, 
promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale di Carbonera, in collaborazione con 
l'Associazione Culturale TEATRO DI MARCA.  
 
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. 
Il costo del biglietto intero è di € 7,00, mentre costerà € 5,00 per gli adulti Over 65 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 prossimo appuntamento: 
 

VENERDI 22 LUGLIO ore 21.00 
Compagnia Teatrale amatoriale 
“LO SCRIGNO” di Vicenza 

 
Il matrimonio perfetto 

una commedia brillante di Robin Hawdon 
regia: Anna Zago 

 
TRAMA 

 
Ingredienti per un matrimonio perfetto: uno sposo con un bernoccolo in testa, una sposa isterica, una 
sconosciuta nel letto dello sposo la mattina delle nozze! Succede a Bill, che, ancora sbronzo dopo 
l’addio al celibato, scopre di aver passato la notte nella suite nuziale con una misteriosa ragazza. E la 
fidanzata Rachel sta per arrivare! Con la complicità di Tom, il suo migliore amico e testimone di nozze, 
Bill cerca di ricostruire gli avvenimenti della notte appena passata, e di nasconderli a Rachel e ai suoi 
familiari, in un guazzabuglio di vuoti di memoria e ricordi improvvisi, mezze verità e sfacciate bugie, 
scambi di persone e fraintendimenti. Ad ingarbugliare ancora di più la situazione, una cameriera 
impicciona e la scoperta che la “misteriosa sconosciuta” non è poi così sconosciuta per tutti…Sarà 
davvero un matrimonio perfetto? 
 
L'ultimo spettacolo: 
 
VENERDI 29 LUGLIO ore 21.00 
Compagnia teatrale amatoriale 



”Micromega” di Verona 
 

Scusi lei…ucciderebbe mia marito? 
di Fiammetta Veneziano 

regia: Enrico Matrella 
 

 

Info: 

Biblioteca comunale tel. 0422-445461 

Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 

 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 19.7.2016 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 

 


