
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 13^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO  
4° appuntamento spettacolo E GIUDITTA APRI’ GLI OCCHI. 

 
Carbonera - Venerdì 26 luglio alle 21 presso il Parco Rio Rul - Area Verde Casetta - (laterale di 
Via I° Maggio) e, in caso di maltempo, presso il Palalenzy, quarto e ultimo 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 serata di chiusura 

E GIUDITTA APRI’ GLI OCCHI 
di Carlo Lodovici 

regia di Dario Canzian 
COMPAGNIA VITTORIESE 

Del Teatro Veneto 
Una pittoresca guerra per il ”controllo del territorio” da parte dei mendicanti della città, situazioni 
farsesche al limite del surreale, e struggenti passaggi sentimentali che esprimono la complessità e 
bellezza della vita!  
La Compagnia ha un lungo nome, ma anche una lunga storia: è una delle più longeve della tradizione popolare Veneta. 
Da 60 anni portano in scena gli usi e i costumi del teatro provinciale Trevigiano.  
Solo una parentesi di inattività dal 1990 al 2003, la Compagnia ha ripreso a calcare i palcoscenici.  
La Compagnia Vittoriese predilige l’allestimento di quelle commedie che hanno nel divertimento sapiente e gustoso il 
mezzo espressivo di più immediata ed efficace comunicazione reciproca fra attori e pubblico, fra scena e platea. 
Un pubblico al quale anche noi organizzatori teniamo molto, e in questa serata conclusiva di rassegna vogliamo salutare e 
ringraziare per la presenza e l’apprezzamento dimostrato verso forme teatrali diverse ma sempre piacevoli, passionali, 
divertenti e spassose come abbiamo bisogno che siano le serate estive di vacanza. 
Si concluderà così questa 13esima edizione della rassegna teatrale che ha visto un grande afflusso di pubblico per dei 

venerdì sera all'insegna del teatro. Vi aspettiamo numerosi! 

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, 25.7.2019 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
ufficiostampa@carbonera-tv.it 


