
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 7^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 

 

Si rinnova l'appuntamento estivo con la rassegna di teatro all'aperto, quest'anno alla sua 7^ 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 19 luglio, venerdì 26 luglio e venerdì 2 agosto 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. 

Il costo del biglietto intero (adulti da 15 a 60 anni) è di € 8,00, mentre costerà € 5,00 per gli adulti in 

possesso di Carta d'Argento. L'ingresso sarà completamente gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni. 

 

Gli spettacoli: 

 

Venerdì 19 luglio 2013 ore 21.00 

GRUPPO AMICI DEL TEATRO di Roncade (Tv) - "Sera d'inverno" 
due atti di Sigfrido Gejer 

adattamento e regia Teatro Roncade 

 

Sebastiano, impeccabile maggiordomo, nonché fedele complice del barone Rommer, la cui 

reputazione di collezionista di cuori femminili è ben nota a chiunque, incappa in una telefonata con 

una gradevole interlocutrice e non resiste alla tentazione di farsi passare proprio per il suo padrone 

assente da casa per impegni mondani. 

Con facilità riesce a convincere la donna a raggiungerlo e per riceverla degnamente indossa gli abiti 

del suo padrone, ma il rientro improvviso ed inaspettato di quest'ultimo scombina i piani di 

Sebastiano e…  

Colpi di scena e imbarazzanti situazioni rendono gradevole seguire gli eventi della brillante 

commedia di Geyer. 

 

Venerdì 26 luglio 2013 ore 21.00 

TARVISIUM TEATRO di Villorba (Tv) "Il letto ovale" 
due atti di Ray Cooney e John Chapman 

traduzione di Laura Del Bono 

regia di Aliona Chirita 

 

Filippo e Guido, soci editori di libri per ragazzi, sono esattamente all'opposto, l'uno serioso e dedito 

alla famiglia, l'altro esuberante e donnaiolo. E' per questo che Linda decide di vendicarsi del marito, 

Guido, avventurandosi in una relazione extraconiugale. 



Il caso vuole però che Filippo, influenzato da Guido, sospetti che la fedifraga sia sua moglie, 

l’innocente Giovanna. Gli atroci sospetti, riguardo l’amante, ricadono su Cirillo, estroso arredatore 

apparentemente gay il quale però, all'insaputa di tutti…  

Un esilarante gioco degli equivoci, tutto imperniato tra salotto e camera da letto tutti CONTRO tutti 

o tutti CON tutti? 

 

Venerdì 2 agosto 2013 ore 21.00 

COMMEDIANTI DI MARCA di Treviso "I Pelegrini di Marostega" 
tre atti di Libero Pilotto 

adattamento e regia di Roberto Zanolli 

 

Satira arguta di certi ambienti veneti di provincia, all'apparenza intrisi di bigottismo e fervore 

religioso, assertori di una fede incrollabile cui sono spesso i primi a venire meno, come accade al 

protagonista Momolo Bondiola, tutto casa, chiesa e famiglia a Marostica, ma libertino dispendioso a 

contatto con le tentazioni di Roma capitale. 

 

 

Info: 

Biblioteca comunale tel. 0422-445461 

Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 
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