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COMUNICATO STAMPA 

CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE  

Riprende domenica 8 Febbraio, alle ore 16:00, al Teatro Pileo, la rassegna 'Teatro dei Piccoli', dedicata ai 
bambini e alle famiglie, organizzata dalla Diapason Società Cooperativa in collaborazione con il Comune di 
Prata di Pordenone. 

In scena lo spettacolo di burattini 'La Camicia dell'uomo contento' a cura della compagnia Cosmoteatro. 

Lo spettacolo racconta che 'c’era una volta un re che aveva tutto, o quasi tutto … ma non era mai contento, 
lui aveva castelli e palazzi, ori e tesori, computer e play station , ma niente da fare Lui il Re non era mai 
contento. 
Il re mai contento allora decide di mettere in prigione tutte le persone che sono felici e contente del loro, 
cercando così di carpirgli il segreto della felicità. Purtroppo però mettendo in prigione le persone felici, non 
fa altro che rendere infelici le persone che prima erano felici, insomma un disastro totale.' 
 
L’attore, burattinaio, clown e tecnico del suono, trasformandosi nei vari personaggi offerti dalla favola, con 
l’aiuto del pubblico riesce a riportare la storia nella giusta direzione riuscendo a far felice il re insegnandogli 
la filastrocca della felicità.  

 

Lo spettacolo prende ispirazione da un’antica fiaba della tradizione popolare friulana, raccolta da Italo 
Calvino in Fiabe Italiane. L’idea è quella di provare a dire ai bambini che per essere contenti non serve 
possedere di tutto e di più, ma basta accontentarsi di quello che si ha già: gli amici, la salute, il volersi bene 
e..., un messaggio tanto piccolo ma tanto grande in questo periodo di consumismo esasperato.  
 
A fine spettacolo, sempre presso il teatro, si festeggerà il carnevale con maschere, zucchero filato e face 
painting! 
 
Il biglietto per lo spettacolo costa 5,00 euro  
In vendita: a Prata presso La Tabaccheria, il Bar Trattoria Prissinotti o la ProLoco Comunale Santa Lucia fino 
a sabato 7. Domenica 8, direttamente presso il Teatro dalle ore 14.00 
 
Per informazioni sugli spettacoli e i biglietti contattare Diapason Società Cooperativa cell 347 7417568  
segreteria@coopdiapason.com  e/o visitare il sito www.teatropileo.it  


