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La stagione teatrale 2012/2013 del Pileo è alle porte 
Si comincia venerdì 9 con “Tutto Shakespeare in 90 minuti”  

 
 
Si apre con un curioso e imprevedibile mix tra il maestro della letteratura inglese, William 
Shakespeare e due tra i più simpatici comici italiani, Zuzzurro e Gaspare, la stagione 2012/2013 del 
teatro Pileo di Prata di Pordenone. Venerdì 9 novembre, alle 21.10, verrà infatti messo in scena lo 
spettacolo “Tutto Shakespeare in 90 minuti”, definito una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile, 
poiché condensa in un’ora e mezza di rappresentazione l’opera omnia del bardo inglese. Risate fino 
alle lacrime assicurate, quindi, per la prima del Pileo, organizzata in collaborazione con Ert Friuli 
Venezia Giulia e Odeia. “Abbiamo puntato su appuntamenti di grande qualità – fanno sapere il 
sindaco Dorino Favot e l’assessore alla cultura Gianni Cereser -. Si comincia con Zuzzurro e 
Gaspare, per poi continuare nel periodo natalizio, con il consueto spettacolo di magia. A gennaio 
toccherà alla musica dance degli Abba, mentre sabato 16 febbraio si chiuderà la stagione con un 
interessante e divertente viaggio negli anni ’50 con le Sorelle Marinettie le loro “Non ce ne importa 
niente”. Spensieratezza ed allegria sono gli ingredienti che caratterizzano questa stagione. È invece 
già cominciata lo scorso 4 novembre la rassegna dei teatri delle fiabe, manifestazione dedicata ai 
più piccoli. Il prossimo spettacolo, “Si conta e si racconta” della compagnia Teatro della Tosse, è 
previsto per domenica 25 novembre alle 16 ed è consigliato a bambini dai 4 ai 10 anni. 
I biglietti per “Tutto Shakespeare in 90 minuti” si possono acquistare in prevendita, al prezzo 
ridotto, nella sede di Odeia, in viale Trento a Pordenone, oppure alla cartoleria Cosmo a Prata.  
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