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COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 13^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO  
3°  appuntamento spettacolo NO TE CONOSSO PIU’ . 

 
Carbonera - Venerdì 19 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 terzo appuntamento estivo con la 
rassegna di teatro all'aperto VOCI TRA LE FOGLIE giunta alla sua 13^ 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 terza serata  

NO TE CONOSSO PIU’ 
di Aldo De Benedetti 

traduzione in dialetto trevigiano di Gigi Mardegan 
regia di Alberto Moscatelli 
TEATRO RONCADE 

di Roncade - TV 
Nella Treviso degli anni ’60, in casa Malipieri è scoppiato il dramma: Luisa non riconosce più il marito 
Paolo e, ritenendolo un intruso, lo vuole cacciare. 
Il professor Spinelli, medico psichiatra, diagnostica un vuoto di memoria…ma la guarigione non sarà 
così immediata! 
Le cose si complicano ulteriormente con l’arrivo dell’invadente zia Clotilde e di sua figlia Evelina. 
Questa commedia scritta nel 1932, viene qui riproposta in una inedita traduzione in dialetto trevigiano 
dal noto ed amato attore. 
Il "Gruppo Amici del Teatro - Roncade" è un'associazione no profit, nata nel febbraio 1995 dall'iniziativa di alcuni 
appassionati locali e sotto l'egida della Pro Loco e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Roncade. 
Gli scopi dell'associazione sono CONOSCERE il teatro, FARE teatro, FAR CONOSCERE il teatro: questo per 
noi è il senso di essere Associazione Teatrale! 
In questo appuntamento dimostrano una serietà professionale anche se sono amatoriali, affrontando lo spettacolo in una 
situazione personalmente difficile per alcuni attori: quindi un  sentito grazie e buon divertimento a tutti. 
Invariati i costi dei biglietti: l'intero è di € 7,00, mentre costerà € 5,00 per gli adulti Over 60 anni, 
studenti fino a 17 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, 18.7.2019 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
ufficiostampa@carbonera-tv.it 

 


