
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: VOCI...TRA LE FOGLIE - 7^ RASSEGNA DI TEATRO ALL'APERTO. 

 
 

Ultimo appuntamento venerdì 2 agosto con la fortunata rassegna di teatro all'aperto, quest'anno alla sua 7^ 

edizione, promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale di Carbonera, in collaborazione 

con l'Associazione Culturale TEATRO DI MARCA. 

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. 

Il costo del biglietto intero (adulti da 15 a 60 anni) è di € 8,00, mentre costerà € 5,00 per gli adulti in 

possesso di Carta d'Argento. L'ingresso sarà completamente gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni. 

 

Lo spettacolo: 

 

Venerdì 2 agosto 2013 ore 21.00 

COMMEDIANTI DI MARCA di Treviso "I Pelegrini di Marostega" 

tre atti di Libero Pilotto 

adattamento e regia di Roberto Zanolli 

 

Satira arguta di certi ambienti veneti di provincia, all'apparenza intrisi di bigottismo e fervore religioso, 

assertori di una fede incrollabile cui sono spesso i primi a venire meno, come accade al protagonista Momolo 

Bondiola, tutto casa, chiesa e famiglia a Marostica, ma libertino dispendioso a contatto con le tentazioni di 

Roma capitale. 

 

L'Associazione culturale "Commedianti di Marca" è nata a Treviso nell'estate 2012 e anche se come 

sodalizio si affaccia da poco sui palcoscenici, non di meno costituisce un gruppo ben sperimentato: il regista 

e quattro attori fanno parte anche della Tarvisium Teatro, altri si sono evidenziati nei corsi organizzati dalla 

stessa Tarvisium, ed altri ancora hanno fatto il loro tirocinio in gruppi di vario orientamento teatrale. 

In breve: l'esperienza, la volontà,la passione non fanno certo difetto. 

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura in generale ed in particolare 

modo in campo artistico e teatrale.  

 

 

Info: 

Biblioteca comunale tel. 0422-445461 

Associazione Culturale Teatro di Marca cell. 347-0638361 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
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