
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

VOCI...TRA LE FOGLIE - 11^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 
 
Venerdì 28 luglio 3° e ultimo appuntamento con la rassegna di teatro all'aperto promossa 
dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale di Carbonera, in collaborazione 
con l'Associazione Culturale TEATRO DI MARCA. 
 
 
Sul palcoscenico la Compagnia teatrale TEATRO DEI PAZZI di San Donà di Piave (Ve) 
con LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR un'opera di William Shakespeare,  regia di 
Giovanni Giusto. 
Lo spettacolo, con inizio alle ore 21.00, si terrà 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. 
 
TRAMA 
Insieme alle Comari, che tendono la trappola ad un Falstaff bistrattato da tutti, fa sorridere 
l’assurda gelosia di Mastro Ford, il quale offre la possibilità ad ogni spettatore di sentirsi 
coinvolto nella storia. All’astuzia di ironiche Comari si contrappone la sciatteria di serve 
comiche, dedite al doppio gioco, con il risultato finale di far vincere l’amore vero. 
La scenografia essenziale, ma valorizzata da un sapiente uso delle luci, permette grande 
agilità agli attori. 
L’Associazione Culturale Teatro dei Pazzi per la prima volta mette in scena un’opera di 
William Shakespeare mantenendo, però, il ritmo sostenuto tipico della Commedia dell’Arte 
e l’uso delle maschere. 
La rilettura del testo sfrutta la possibilità di abbinare ai personaggi creati da Shakespeare 
quelli tipici della Commedia, quali: il Dottore, il Capitano, gli Zanni,... 
 
 
Info:Biblioteca comunale tel. 0422-445461 
Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 24.7.2017 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
 


