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Si conclude con un sold out la stagione teatrale del Pileo 

tra spettacoli, conferenze e concerti   
 

Si conclude “alla grande”, con un tutto esaurito, la stagione teatrale 2013/2014 del Pileo: venerdì 7 

marzo, la nota coppia di comici Cochi e Renato presenterà l’ultimo spettacolo in programma, 

“Quelli del cabaret”. “Questa stagione teatrale, curata dall’associazione Odeia per conto del 

Comune di Prata di Pordenone – ha dichiarato l’assessore alla cultura, Daniele Gasparotto - è stata 

davvero entusiasmante e ricca di successi. Penso al sold out del musical “Tinaproject”, agli 

applauditissimi appuntamenti dei teatri delle fiabe, che richiamano grandi e piccini da tutta la 

provincia, alla serata cabaret di Carlo e Giorgio o all’ormai consueto appuntamento con la magia di 

dicembre”.    

Anche se il programma della stagione è concluso, le attività del Pileo non si fermano. “Il nostro 

teatro, – ha aggiunto il sindaco Dorino Favot - oltre che ospitare gli spettacoli della stagione 

teatrale, è disponibile per associazioni e scuole, che portano in scena eventi di ogni tipo”. Si sono 

tenuti al teatro, solo per citarne alcuni, l’incontro per i ragazzi con lo sportivo Daniele Molmenti o 

quello con il famoso psichiatra Paolo Crepet, il concerto di beneficenza di fine anno del Lions club 

Brugnera-Pasiano-Prata, quello lirico dedicato a Giuseppe Verdi, realizzato da un connubio di 

associazioni locali o il concerto di Mauro Brisotto a favore della Croce Rossa. “Come dimenticare 

poi il tradizionale spettacolo teatrale di ottobre per la Fondazione Biasotto o la rassegna amatoriale 

“Buona la Prima”, organizzata dalla compagnia “Il Bazar degli Strambi” e sostenuta dal Comune, 

tuttora in corso...- hanno concluso sindaco e assessore - Sono solo alcuni degli eventi che fanno 

vivere anno dopo anno il nostro teatro: tutte attività di grande valore culturale e sociale, per le quali 

non possiamo che ringraziare gli organizzatori e il sempre numeroso pubblico”.  
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