
FUORISCENA 2015-2016 

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

 

COMUNICATO STAMPA 

CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

Venerdì 27 novembre ore 21:00, secondo appuntamento al Teatro Pileo di Prata di Pordenone della rassegna FuoriScena. 
con lo spettacolo Edith Il passerotto di Francia. 

In occasione del centenario della nascita della famosa cantante francese, per la prima e unica data in Regione, lo 
spettacolo teatral musicale 'EDITH Il passerotto di Francia' della compagnia N.o.S. Nuovo Orizzonte Spettacolo. 
 

Un monologo dal ritmo incalzante, dove musica e parole raccontano le storie d'amore, successo e solitudine che 
segnarono la vita di Edith Piaf. Nei panni della cantante francese, Sarah Biacchi si muove con agilità tra canto e prosa, 
gesto e parola. Voce e corpo di un'artista che non tradisce né imita, ma interpreta il personaggio lasciandolo accadere in 
scena. 
Al centro del palco una sedia a dondolo, dove nella frenesia degli eventi narrati, la protagonista trova spazio per 
confessioni, fragilità, dubbi e delusioni.  Sul palco, Alessandro Panatteri suona dal vivo il pianoforte e intona con stile il 
controcanto della narrazione biografica. 

Proprio dall'incontro tra vita e musica sembrano nascere le canzoni: i grandi successi della cantante segnano le tappe del 
progressivo rivelarsi della donna. Persona dietro il personaggio.  
Edith Piaf, un'icona rispettata nei costumi e nel trucco, nella biografia e nelle canzoni, ma cercata più in profondità, dietro 
la maschera.  
Nata come Édith Giovanna Gassion il 19 dicembre 1915, la Piaf, che scelse tale nome d’arte in occasione del suo debutto, è 
stata una delle più amate cantanti francesi di genere realista. La sua voce inconfondibile gli valse il suo soprannome, piaf 
appunto, che si traduce come passerotto. Una voce caratterizzata da innumerevoli sfumature, cangiante e capace di 
interpretare la musica in modi diversi e opposti. 
La vita della Piaf fu particolarmente travagliata, caratterizzata dalla malattia e dall’irrequietezza e infelicità in amore, tutto 
coronato persino da un tentativo di suicidio. La morte avvenne a causa di una cirrosi epatica, provocata da un massiccio 
uso di medicine. Ma se il corpo di Edith Piaf è scomparso, la sua voce rimarrà per sempre, ricordata dalle sue 
innumerevoli canzoni. 
 
La Rassegna FuoriScena è organizzata dalla Diapason Società Cooperativa in collaborazione con il Comune di Prata di 
Pordenone e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

PROSSIMI SPETTACOLI FUORISCENA 
  
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  


