
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 10^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 

 
Si rinnova l'appuntamento estivo con la rassegna di teatro all'aperto, quest'anno alla sua 10^ 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 15 luglio, venerdì 22 luglio e venerdì 29 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. 
Il costo del biglietto intero è di € 7,00, mentre costerà € 5,00 per gli adulti Over 65 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. 
 
Il primo appuntamento: 
 

VENERDI 15 LUGLIO ORE 21.00 
COMPAGNIA TARVISIUM TEATRO 

di VILLORBA 
"Il Clan delle Vedove" 

di Ginette Beauvais Garcin 

Regia: Michela Cursi e Aliona Chiriai 
PRIMA NAZIONALE 

 
TRAMA 

La Tarvisium Teatro, rinnova il suo vasto repertorio con un’opera francese dal titolo «Il clan delle 
vedove», una divertente commedia di Ginette Beauvais Garcin, scritta ormai venti anni fa, ma che a 
dispetto del tempo trascorso conserva ancora la freschezza e il brio di allora. Lo spettacolo affronta con 
toni ironici e arguti il delicato tema della condizione vedovile, divisa fra rimpianti e disincanti, indugi 
della memoria e conquiste di autonomia. Rosa Boscolo, donna fedele e dedita alle cure domestiche, 
entra a far parte del Clan delle Vedove a causa della morte, alquanto grottesca, del consorte. Le amiche le 
ripetono che è finito il tempo delle vedove inconsolabili, e che è giunto il momento di vivere al meglio 
gli attimi fuggenti che la vita può ancora regalare. Nel momento in cui il ricordo del defunto Fosco 
viene idealizzato da Rosa, si presenta inaspettatamente la giovane e procace Sofia Bellon che, senza 
preamboli, dichiara di…….. La scioccante rivelazione scatenerà tutta una sequenza di gustose e garbate 
gag sino al coup de théâtre finale, in cui le quattro amiche si renderanno conto che “la vita continua” 
per chi sa essere giovane dentro. 
 
 
I prossimi spettacoli: 



VENERDI 22 LUGLIO ore 21.00 
Compagnia Teatrale amatoriale 
“LO SCRIGNO” di Vicenza 
 

Il matrimonio perfetto 
una commedia brillante di Robin Hawdon 

regia: Anna Zago 
 
 
VENERDI 29 LUGLIO ore 21.00 
Compagnia teatrale amatoriale 
”Micromega” di Verona 
 

Scusi lei…ucciderebbe mia marito? 
di Fiammetta Veneziano 

regia: Enrico Matrella 
 

 

Info: 

Biblioteca comunale tel. 0422-445461 

Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 

 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 11.7.2016 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 

 


