
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

VOCI...TRA LE FOGLIE - 11^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 
 
Venerdì 21 luglio 2° appuntamento con la rassegna di teatro all'aperto promossa 
dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale di Carbonera, in collaborazione 
con l'Associazione Culturale TEATRO DI MARCA. 
Sul palcoscenico la Compagnia teatrale MICROMEGA di Verona con TI PRESENTO 
PAPA’ esilarante commedia  di Giuseppe Della Misericordia,  regia di Enrico Matrella. 
Lo spettacolo, con inizio alle ore 21.00, si terrà 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. 
 
TRAMA 
Mauro e Alessandro si incrociano imbarazzati, tra un appuntamento e l'altro, in casa di una 
escort di lusso. Non possono certo immaginare di essere rispettivamente il padre e il 
fidanzato di Chiara. Ma lo scopriranno prestissimo... quella stessa sera a cena! Dopo un 
momento di panico reciproco, si srotola il gomitolo di un'esilarante commedia degli 
equivoci, dove non ci sono né buoni né cattivi, ma solo persone, con tutte le loro fragilità. 
A ricomporre la serata ci prova a suo modo la moglie di Mauro: Patrizia, un indimenticabile 
personaggio fin troppo sopra le righe. Ma bugie, segreti, promesse e scommesse si 
intrecciano vorticosamente in un reciproco giudicarsi e provocarsi. Una rappresentazione 
esasperata delle contraddizioni della famiglia e della coppia nella società contemporanea. 
A lieto fine, però! 
 
 
L'ultimo spettacolo della rassegna  è in programma per il venerdì successivo  28 luglio 
2017 con la 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, 19.7.2017 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 

 


