
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 12^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 

 
Si rinnova l'appuntamento estivo con la rassegna di teatro all'aperto, quest'anno alla sua 12^ edizione, 
promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale di Carbonera, in collaborazione con 
l'Associazione Culturale TEATRO DI MARCA.  
Quattro gli appuntamenti in cartellone: venerdì 6 luglio, venerdì 13 luglio, venerdì 20 luglio e venerdì 
27 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. 
 
 
Gli spettacoli in programma: 
 
 

VENERDI 06 LUGLIO 2018  
TARVISIUM TEATRO   

di Villorba – Treviso 
I PRIMI VENETI SULLA LUNA 

di Giovanni Giusto 
regia  

Giovanni Giusto 
 

Una comicissima commedia veneta ambientata nel futuro che vede la classica contrapposizione fra due 
famiglie che da sempre si contendono il mercato della polenta unendo così la tradizione all'innovazione 
di un prodotto della nostra terra che sarà un giorno esportato anche sulla Luna. Non manca poi la 
classica storia d'amore contrastata, che dai tempi di Goldoni caratterizza le pieces teatrali venete e ci fa 
supporre che così sarà anche in futuro. L'ambientazione futurista, con una fantasiosa cura di costumi e 
scene, proietta lo spettatore dalla terra allo spazio mantenendo i tratti particolari delle nostre origini. 

 
 

VENERDI 13 LUGLIO 2018 
COMPAGNIA TEATRALE 

IL SATIRO  
di Paese - TV 

MATO DE GUERA 



di Gian Domenico Mazzocato 
regia di Roberto Cuppone 

 
Spettacolo pluripremiato sia per l’interpretazione di Gigi Mardegan che per il testo. Un testo sulla Prima 
Guerra Mondiale, che serve come spunto per una analisi della guerra tout court e sulla sua inutilità. 
Ambientato a Treviso (per la precisione in una stanzetta del manicomio di Sant’Artemio) alla metà degli 
anni trenta. Il fante Ugo Vardanega, originario di Possagno, approdato a Treviso per vendere la sua 
mercanzia su una scalcinata bancarella, è uscito dalla Grande Guerra con la mente sconvolta da quello 
che ha visto in guerra ma anche da ciò che della guerra non può confessare … 
Uno spettacolo che rappresenta quello che nell’anno del Centenario vogliamo e dobbiamo ricordare.  

 
 

VENERDI’ 20 LUGLIO 2018 
Compagnia teatrale TEATRO DEI PAZZI di San Donà (VE) 

IL CORNUTO IMMAGINARIO 
di Molière 

regia di Giovanni Giusto 
 

Spettacolo scoppiettante dalla prima all’ultima scena nello stile della Commedia dell’Arte del Teatro dei 
Pazzi. La trama attinge anche dall’opera “Il matrimonio per forza” sempre di Molière, e dalla fusione 
delle due commedie prendono vita due storie parallele: da una parte il protagonista Sganarello sulle 
tracce dei tradimenti della moglie, e dall’altro il vecchio Pantalone vittima dell’amor senile che, ad un 
passo dal fatidico passo, si trova di fronte al grande dilemma in cui ogni uomo si è imbattuto almeno 
una volta nella vita: sposarsi o non sposarsi? E soprattutto: sposarsi una giovane donna, peperina e 
procace, non aumenterà le possibilità d’esser cornuto?  

 
 

VENERDI 27 LUGLIO 2018 
TEATRO IMPIRIA 

Verona 
MOLTO PIACERE 

liberamente ispirato a diversi spettacoli e film sulla coppia 
adattamento e regia di Andrea Castelletti 

 
Una commedia tragica e comica, graffiante e divertente, che sgretolerà ogni vostra certezza. Due coppie 
di genitori i cui bambini hanno litigato si incontrano per risolvere la cosa tra persone civili. Ma gli 
iniziali convenevoli e buoni proponimenti si trasformano presto in velenosi e cinici battibecchi E così 
quattro adulti arrivano a comportarsi come bambini, degenerando in situazioni assurde e ridicole. 

 

Info: 

Biblioteca comunale tel. 0422-445461 

Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 

 

 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 4.7.2018 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella – ufficiostampa@carbonera-tv.it 

 


