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“Ritroviamoci in piazza”, per un’estate a un passo da casa 

Due serate di cinema all’aperto per le famiglie 

 
 

Prata di Pordenone non va in vacanza e dà modo a tutti di trascorrere l’estate a un passo da casa: 

grazie al progetto “Ritroviamoci in piazza”, infatti, si continuerà a vivere il paese anche nelle prime 

due settimane di agosto. “La giunta comunale ha espresso la volontà di dar vita a iniziative estive, 

tra cui una piccola rassegna di cinema all’aperto gratuita – precisa il sindaco Dorino Favot, che è 

referente per l’ambito culturale – proponendo dei film che possano essere graditi e consoni ad ogni 

tipo di pubblico, in particolare a quello delle famiglie con bambini piccoli”. Ecco perché sono state 

scelte pellicole come l’ultima fatica di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Il ricco, il povero e il 

maggiordomo”, in programma per mercoledì 5 agosto, e Paddington, storia di un orsetto che emigra 

in Inghilterra e previsto per mercoledì 12. “Abbiamo pensato di offrire un’occasione di svago, 

socializzazione e approfondimento culturale a chi in quel periodo non è in vacanza e soprattutto a 

chi non ci è potuto proprio andare. – spiega Favot - Allo stesso tempo abbiamo voluto dare il via ad 

un processo di valorizzazione di Piazza Meyer, luogo che si presta particolarmente ad ospitare 

eventi del genere, sia grazie alla sua centralità che perché dà modo al pubblico di raggiungere, se 

volesse, uno dei vari locali limitrofi che hanno apertura serale”. Il progetto “Ritroviamoci in piazza” 

è stato avviato in via sperimentale per quest’anno, con l’intenzione, se l’iniziativa risulterà gradita, 

di riproporlo in futuro. Gli spettacoli inizieranno alle 21. In caso di cattivo tempo le proiezioni si 

terranno al Teatro Pileo. 
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