
FUORISCENA 2015-2016 

Teatro Pileo 
via Cesare Battisti, 70  - 33080 Prata di Pordenone (PN) 

 

COMUNICATO STAMPA 

CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

Venerdì 16 ottobre alle 21, I Papu con lo spettacolo DE BES TOP OFF inaugurano la nuova rassegna FuoriScena al Teatro 
Pileo di Prata di Pordenone. “Un ritorno di due comici da sempre apprezzati dal pubblico del Pileo”, ha commentato il 
Sindaco, Dorino Favot. 

I PAPU, interpreti originali della Commedia dell'Arte in chiave moderna, hanno pensato di ripresentare una giocosa 
carrellata dei loro più noti personaggi, spaziando dai classici sketch di situazione alle loro più recenti caratterizzazioni, 
nelle quali Andrea & Ramiro riassumono, quasi fondendole assieme, tutte le loro esperienze, forgiando uno spettacolo che 
sarà anche una rappresentazione delle diverse tipologie e potenzialità del Comico. 
Un mix di scene sul fil rouge del verosimile e dell’analisi psicologica, sempre capaci di ricreare un immaginario 
immediatamente riconoscibile dallo spettatore. 

Una simpatica opportunità d'incontro per chi non li conosce e una ghiotta chances per i loro più recenti fans per seguire 
dal vivo, nel corso di una serata, l'evoluzione artistica del duo comico più recentemente cinquantenne del triveneto. 
Una sorta di bilancio artistico, un entusiastico sguardo al passato rivisto però con gli occhi di oggi. 

FuoriScena, organizzata dalla Diapason Società Cooperativa in collaborazione con il Comune di Prata di Pordenone e il 
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, vedrà sul palco del Pileo il meglio delle produzioni provinciali e ben 5 prime 
e uniche date regionali!  

FuoriScena non è solo spettacoli teatrali infatti ad arricchire la stagione teatrale alcuni eventi imperdibili, il 16 gennaio 
sarà inaugurata nel foyer del Teatro la mostra ANTICHE MASCHERE DEL FUTURO di Arlecchino Claudia Contin, che 
resteranno esposte fino a fine febbraio, per lasciare poi spazio alla seconda mostra, in anteprima assoluta, di 
Arlecchino Claudia Contin che sarà inaugurata l'8 marzo 'MASCHERE SCIAMANICHE DELLA NUOVA COMMEDIA 
DELL'ARTE'. FuoriScena, da gennaio 2016, proporrà anche alcuni stage e incontri con maestri di fama nazionale e 
internazionale, che saranno ospiti della stagione 2015/2016 come lo stage di 'Letture' a cura di Carla Manzon e uno 
stage/incontro sulla Drammaturgia e Regia, in occasione della prima nazionale il 16 aprile al Pileo, con il Maestro 
Carlo Boso. 

FuoriScena inoltre, organizzerà in collaborazione con le Associazioni locali, alcune 'gite culturali fuori porta', alla 
scoperta delle arti e dello spettacolo anche fuori dal Teatro! 

 

 

PROSSIMI SPETTACOLI FUORISCENA 
 

27 NOVEMBRE 2015 ore 21:00  
PRIMA E UNICA DATA IN REGIONE 
EDITH – Passerotto di Francia  
  
16 GENNAIO 2016 ore 21:00  
IL MONDOLOGO DI ARLECCHINO   
 

30 GENNAIO 2016 ore 21:00  
PRIMA DATA IN REGIONE 
THE BLACK BLUES BROTHERS  
 

21 FEBBRAIO 2016 ore 16:30  
LENGHE DI GLERIE  
 

6 MARZO 2016  ore 16:00 - 'Teatro dei Piccoli'   
PRIMA DATA IN REGIONE 
GIARDINETTI 
 

8 MARZO 2016  ore 21:00  
PRIMA DATA IN REGIONE 
PAROLE e MUSICA  
a cura di Carla Manzon e Norina Benedetti in collaborazione con l'Associazione Altoliventina XX Secolo   
 

16 APRILE 2016 ore 21:00  
PRIMA NAZIONALE 
IL RITORNO DI SCARAMUCCIA  
 

Biglietti in vendita per tutti gli spettacoli della rassegna FuoriScena già disponibili nelle prevendite autorizzate di Prata di 
Pordenone e presso il Teatro Pileo i giorni degli spettacoli. 
  
Per informazioni sui biglietti e le prevendite contattare: 



Diapason Società Cooperativa  
cell 333 3130038 amministrazione@coopdiapason.com  

Per informazioni sugli spettacoli, eventi collaterali progetto fuoriscena e ufficio stampa: 
Diapason Società Cooperativa  
cell 347 7417568  segreteria@coopdiapason.com   
e/o visitare il sito www.teatropileo.it  


