
   

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 6^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 

 

Si rinnova l'appuntamento estivo con la rassegna di teatro all'aperto, quest'anno alla sua 6^ edizione, 

promossa dall'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca comunale del Comune di Carbonera, in 

collaborazione con l'Associazione Culturale TEATRO DI MARCA.  

Due gli appuntamenti in cartellone: sabato 14.7.2012 e sabato 21.7.2012. 

Gli spettacoli, con inizio alle ore 21.00, si terranno presso il parco "Area Verde Casetta", (laterale di 

Via I° maggio) e, in caso di maltempo, presso la Sala Aldo Moro. 

Il costo del biglietto intero (adulti da 14 a 60 anni) è di € 7,00, mentre costerà € 4,00 per gli adulti in 

possesso di Carta d'Argento. L'ingresso sarà completamente gratuito per i ragazzi di età inferiore ai 

14 anni. 

 

Gli spettacoli: 

Sabato 14 luglio 2012 ore 21.00 

TEATROINSIEME di Zugliano (Vi) - "Achille Ciabotto, medico condotto" 
Mario Amendola e Bruno Corbucci 

(riduzione di Erminio Macario) 

regia di Gabriella Loss 

 

Achille Ciabotto, medico condotto, dentista, veterinario di un piccolo paese del  Veneto, visita nel 

suo ambulatorio, assistito dalla pudica ed arcigna sorella Virginia che gli fa un po’ da infermiera e 

un po’ da carabiniere, solerti marescialli e bizzarri pazienti tra i quali un malato cronico “furbetto”, 

una suora affetta da una malattia “molto particolare” e una neosposa con un “piccolo” problema 

molto singolare. L’arrivo di una bella ragazza che si finge smemorata per sfuggire a un matrimonio 

combinato, scatenerà una esilarante girandola di situazioni che Ciabotto gestirà con la sua 

stralunata, comica ingenuità. 

Sabato 21 luglio 2012 ore 21.00 

TARVISIUM TEATRO di Villorba (Tv) "Caviale e lenticchie" 
di Giulio Scarnicci & Renzo Tarabusi 

regia di Roberto Zannolli 

Il titolo è la metafora di una condizione sociale nell’Italia degli anni cinquanta. Da una parte nobili 

e benestanti borghesi che tacitano la coscienza dedicandosi a qualche sprazzo di cristiana carità e 

dall’altra chi cerca di sopravvivere alla miseria ricorrendo a furbizie, fantasia ed espedienti vari. 



Maestro di quest'arte dell'arrangiarsi è il sedicente commendatore Salvatore Lamanna: vedovo con 

una figlia svampitella e un figlio aspirante danceur, vive con una compagna più giovane di lui, 

disillusa ed amareggiata che sfoga nel sarcasmo le sue frustrazioni e con la di lei sorella che dal 

“teatro“ incassa soddisfazioni artistiche e corporali. 

La commedia che assume i colori del giallo, del rosa e del nero si snoda attraverso frequenti colpi di 

scena che vedono protagonisti tutta una serie di personaggi (ben 16) che vanno, vengono e poi 

ritornano. 

 

 

 

Info: 

Biblioteca comunale tel. 0422-445461 

Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 
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Ufficio stampa del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella – cell. 348.6627313 – ufficiostampa@carbonera-tv.it 


