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CARBONERA: 13^ RASSEGNA TEATRALE “VOCI TRA LE FOGLIE” - 2 appuntamento con il 

teatro sotto le stelle a Carbonera 

 
Venerdi 12 luglio 2019  secondo appuntamento con il Teatro sotto le stelle a Carbonera,  nell’area verde Casetta 
(laterale di Via I maggio) del Parco Rio Rul. In scena il pluripremiato Gruppo Teatro Armathan di Verona con il 
nuovo lavoro, al suo debutto nazionale,  JENA RIDENS, di Alessandro Betti e Paola Galassi per la regia di 
Marco Cantieri. 
 
Il Gruppo Teatro Armathan  
Compagnia nata nel 1998 che non fa teatro solo per stupire ma che desidera condividere col pubblico dei 
frammenti di vita teatrale di grande intensità, abbandonando sulle tavole del palcoscenico la parte artisticamente 
più vera del loro essere attori di teatro. Questa linea ha portato alla compagnia Armathan a molti successi e 
riconoscimenti nazionali. Solo guardando agli ultimi anni: 
Nel 2015 - Premio a Marco Cantieri come miglior attore protagonista al Concorso Nazionale “Siparietto 
d’autunno” - Premio per la Miglior Scenografiae a Marco Cantieri come Miglior Attore al Festival Nazionale “Il 
Mascherone” - Premio per il miglio spettacolo al 2° Festival di Corti Teatrali - Al III Concorso teatrale La 
Rotonda: Premio ad Annamaria Zaccaria come miglior attrice non protagonista. Premio a Debora Pozza per la 
miglior scenografia. Premio a Marco Cantieri come miglior attore protagonista e come miglior regia E Premio 
come miglior spettacolo. - Premio a Debora Pozza per la miglior scenografia al 68° Festival D’Arte Drammatica 
di Pesaro - Al 47° Festival Nazionale Macerata Teatro: Premi a Marco Cantieri per la Miglior Regia, a Massimo 
Recchia come Miglior Attore Caratterista, ad Annamaria Zaccaria come Miglior Attrice Caratterista e a Debora 
Pozza per la Miglior Scenografia. - Al 25° Festival Teatrale Internazionale di Gorizia: Premi a Marco Cantieri 
come Miglior attore protagonista, a Debora Pozza per la Miglior scenografia e Terzo classificato come Miglior 
spettacolo. 
Nel 2016 - primo premio a CORTEGGIANDO 2016 VIII Edizione - Primo premio alla 10° Edizione del 
Trofeo Grotta Azzurra di Orgiano  
Nel 2017 - Al I Festival Nazionale Materia Di Prodigi – Città di Forlì: Premio a Marco Cantieri come Miglior 
Regia. - Al IV Festival Regionale Uilt Premi a Franca Guerra come Miglior Attrice, Marco Cantieri come Miglior 
Regia e Premio come Miglior Spettacolo. 
Nel 2018 - Al I Festival Nazionale Ponteatro: Premio a Marco Cantieri come Miglior Attore.  
Nel 2019 - Primo Premio alla I Edizione di “Corti in Cima“ Festival Nazionale di Corti Teatrali. - Al VI 
concorso Nazionale di Teatro Amatoriale “San Giorgio in scena: Premio a Paolo Fravezzi come Miglior Attore 
non protagonista. 
 
Presentazione  
Ssshhh!!! Entriamo senza far rumore nel caveau di una banca. E’ venerdì sera! Tutto il personale è già partito per 
il fine settimana...tutti tranne lo scrupoloso Direttore venuto di soppiatto a spiare la sua guardia giurata che, 
invece di fare il suo lavoro, s’infila nel caveau per mangiarsi in santa pace un buon panino farcito con melanzane 
fritte.  
Ma non è finita qui!! Due maldestri ladruncoli hanno deciso di fare il colpo del secolo proprio quel venerdì! 
S’introducono nel caveau...passa qualche minuto e…puummm! Il portellone del caveau si chiude e si riaprirà solo 
lunedì mattina! Questi quattro personaggi dovranno trovare una soluzione per uscire da quella scomoda 
situazione, ognuno possibilmente con un piccolo tornaconto personale!!  



La situazione si complica, da un lato, ma diventa elettrizzante per un altro verso quando si rendono conto che la 
notizia della rapina è trasmessa da tutte le televisioni nazionali! C’è la concreta possibilità di diventare delle 
celebrità!!  
Che fare? Come ci si comporta in questi casi?  
Note di regia  
Una commedia pensata e scritta con travolgente simpatia! Divertente fino alle lacrime!!  
Senza alcun preambolo, si entra immediatamente nel gioco scenico.  
La drammaturgia è vivace e brillantissima! Le situazioni cambiano molto velocemente ed i quattro personaggi si 
svestono in fretta dei loro ruoli per esprimere invece una coinvolgente carica d’umanità ridicola e contagiosa.  
Ma l’intelligente scrittura di Alessandro Betti e Paola Galassi non si ferma soltanto alla risata. L’entrata in scena 
della televisione costringerà i quattro ad adeguare il loro comportamento alle regole dello schermo!!! Con un 
finale di spettacolo tutto da scoprire!!!! 
 
 
INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00 
Costo biglietti: 
Intero € 7,00 
Over 60, studenti fino a 17 e universitari fino a 25 anni, accompagnatori di persone con disabilità € 5,00 
Bambini fino a 10 anni e persone con disabilità ingresso gratuito 
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in sala A. Moro 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 11.7.2019 
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