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 Il teatro popolare apre “Prata tra i fiumi” 

Al Pileo, venerdì 31, il gruppo teatro Pordenone 
 

 

 

Cavallo che vince, non si cambia. E così, il format che nelle precedenti edizioni ha sempre aperto la 

manifestazione culturale “Prata tra i fiumi”, si ripete anche quest’anno, venerdì 31 maggio, alle 21, 

con lo spettacolo teatrale “Un cesso in fondo all’ort”, proposto dal gruppo teatro Pordenone 

“Luciano Rocco”. Per motivi organizzativi legati alla situazione metereologica, si è deciso di 

presentare la piece all’interno del teatro Pileo e non al Parco di San Simone com’era tradizione. “Ci 

dispiace non poter usare quel meraviglioso palcoscenico naturale  – sottolinea l’assessore alla 

cultura Daniele Gasparotto – ma le previsioni non promettono niente di buono e per questo abbiamo 

deciso in anticipo di spostare tutto nel nostro bel teatro”. Con la regia di Lorenzo Mucci, il gruppo 

teatro Pordenone, in una commedia in due atti, racconta la storia del nostro territorio. “Nei modi 

svagati della farsa brillante – spiegano - questa piece di Luciano Rocco, si pone in sintonia con 

sostanziali mutamenti antropologici intervenuti nel territorio del pordenonese, come in molta parte 

del resto dell’Italia, negli anni del boom economico. Il gabinetto della casa di campagna del vecchio 

Cencio, il cesso, simbolo della provocatoria e ingombrante inadeguatezza ai tempi nuovi del 

progresso, diviene il ricettacolo dei valori della civiltà contadina e dei senza storia, che si 

oppongono come cultura della resistenza e della memoria allo stravolgimento e disorientamento in 

atto nei costumi. Ma il cesso, in questa favola morale, - aggiungono - è anche il magico 

catalizzatore dell’amore ultraterreno e dell’eros pagano, che fa tutt’uno col mistero delle magiche 

notti estive di luna in cui, abbiamo immaginato, anche la nipotina Stella si soffermi a contemplare e 

rivivere l’incanto della propria infanzia”. Lo spettacolo è ad ingresso libero. 
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