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Teatro e letture animate: tante iniziative per i più piccoli 
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Parte ufficialmente domenica 26 ottobre alle 16.00 la stagione 2014/2015 del teatro Pileo, 

organizzata dal Comune di Prata di Pordenone con la collaborazione della cooperativa Diapason. Si 

comincia con un appuntamento della rassegna pomeridiana per i bambini: lo spettacolo in “carne e 

legno” dal titolo “Varietà Prestige”, messo in scena dalla Compagnia Teatro in Trambusto. Un 

elegante clown in gonnella porta gli spettatori nel suo mondo di fantasie retrò, manie surreali e 

sogni reali. Accanto a lei, ci sono i suoi soci di legno. “Il teatro dei piccoli è sempre stato un punto 

forte della programmazione del Pileo – ha commentato l’assessore alla cultura Daniele Gasparotto -. 

Pur avendo cambiato gestore, abbiamo ritenuto importante mantenere questa rassegna che richiama 

sempre numerose famiglie, sia da Prata che dal resto della provincia”. Bisognerà attendere il 19 

novembre, invece, per l’avvio della stagione di prosa, che partirà con un classico, “La Mandragola”, 

rivisitato in chiave moderna. 

Le attività che il Comune rivolge ai più piccoli, invece, proseguono nei prossimi giorni. Giovedì 30 

ottobre alle 17 la biblioteca civica propone un “Pomeriggio da brivido” per i bambini dai 3 ai 7 

anni. Il gruppo lettrici volontarie leggerà e animerà una serie di brani a tema, sul mistero e la paura. 

A seguire i partecipanti saranno coinvolti in un divertente piccolo laboratorio gestito dalla 

bibliotecaria, Lea Del Negro.  

Il giorno dopo, invece, venerdì 31, saranno protagonisti i bambini delle scuole, ospiti del mercato di 

filiera corta AgriZero, dove, ispirandosi ad Halloween e sotto l’attenta guida degli esperti, potranno 

imparare ad intagliare e decorare le zucche. 
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