
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 12^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. ULTIMO 
APPUNTAMENTO COMMEDIA “MOLTO PIACERE”. 
 

Carbonera - Venerdì 27 luglio alle 21 presso il Parco Rio Rul - Area Verde Casetta - (laterale di 
Via I° Maggio) e, in caso di maltempo, presso la Sala Aldo Moro quarto ed ultimo appuntamento 
estivo con la rassegna di teatro all'aperto VOCI TRA LE FOGLIE giunta alla sua 12^ edizione, 
promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale di Carbonera, in collaborazione con 
l'Associazione Culturale TEATRO DI MARCA.  
In programma per questa serata: 
 

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. 
 
In scena due attrici e due attori di elevata statura quali Simonetta Marini, Laura Murari, Michele 
Vigilante e Dino Tinelli, cui è affidata l'interpretazione di questo umano massacro che elargisce un 
valido esempio della condizione umana di noi occidentali all’alba del terzo millennio, dove uomini e 
donne si sentono ostinatamente più importanti dell'ambiente che li circonda. 
 
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. 
 
Info: 
Biblioteca comunale tel. 0422-445461 
Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 24.7.2018 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
ufficiostampa@carbonera-tv.it 


