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COMUNICATO STAMPA 

Inizia la stagione con il Teatro dei Piccoli e un attore di Prata  

 

Domenica 4 ottobre, alle ore 16:00 si apre il sipario della stagione teatrale 2015-2016 del Teatro Pileo di 

Prata di Pordenone, organizzata dalla Diapason Società Cooperativa e dal Comune di Prata di Pordenone. Ad 

inaugurare la stagione sarà uno spettacolo del Teatro dei Piccoli, la rassegna dedicata ai bambini e alle 

famiglie. In scena 'LA FANTASIA Un viaggio liberamente ispirato a Bruno Munari' di e con Pasquale 

Scalzi, Francesco Dendi, Edoardo Nardin e le musiche originali di Edwin Lucchesi. Lo spettacolo vuole 

accompagnare il pubblico in un’atmosfera magica, ispirata al mondo di Bruno Munari, stimolando i giovani 

spettatori alla creazione e alla sperimentazione della loro creatività.  

'La Fantasia' è un mondo fantastico, dove i vari personaggi potranno vivere avventure incredibili. 

Un mondo di oggetti animati. Un mondo in cui tutto si trasforma. Un mondo di magia. Un mondo di poesia. 

Un mondo dove stupirsi è d’obbligo. Un viaggio che porterà a scoprire che la possibilità di cambiare le cose 

è dentro ognuno di noi, basta ascoltare il respiro de La fantasia. 

 

Tra i protagonisti dello spettacolo un giovane nato e cresciuto a Prata di Pordenone, Edoardo Nardin, 

attore e creativo ora residente a Prato, in Toscana, dove si era trasferito per studiare. Saranno proprio  due 

ragazzi di Prataad aprire e a chiudere la stagione teatrale del Pileo: se Nardin sarà ospite con ‘La 

Fantasia’, infatti,  l’ultimo appuntamento, previsto per domenica 6 marzo alle 16, vedrà sul palco Valerio 

Zaina, ventenne di Prata capoluogo, che metterà in scena con gli allievi dell’Académie Internationale Des 

Arts du Spectacle di Versailles, la prima nazionale de “Il ritorno di Scaramuccia” di Carlo Boso. “Si tratta 

di produzioni di rilievo – spiega il Sindaco Dorino Favot – arricchite dalla presenza di due nostri 

concittadini che hanno trovato con successo il loro spazio nel mondo del teatro e ai quali vanno i nostri 

complimenti”. 

 

Il biglietto per lo spettacolo 'La Fantasia' costa 5,00 euro, ma è possibile fare anche l'abbonamento alla 

rassegna, che prevede in tutto 4 spettacoli, al prezzo di 16,00 euro. 

L'abbonamento non è nominale quindi lo si può tranquillamente cedere ad altri. 

I biglietti e l'abbonamento si possono acquistare direttamente presso il Teatro nei seguenti giorni e orari: 1 e 

2 ottobre dalle 16 alle 19, il 3 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 e domenica 4 dalle ore 14:30. 

 

 

Per informazioni sui biglietti e le prevendite contattare: 

Diapason Società Cooperativa  

cell 333 3130038 amministrazione@coopdiapason.com  

 

Per informazioni sugli spettacoli  contattare: 

Diapason Società Cooperativa  

cell 347 7417568  segreteria@coopdiapason.com   

e/o visitare il sito www.teatropileo.it  


