
STAGIONE TEATRALE 2015-2016 
Teatro Pileo 

via Cesare Battisti, 70  - 33080 Prata di Pordenone (PN) 
 
COMUNICATO STAMPA 
CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

La rassegna teatrale 2015-2016 del Teatro Pileo, organizzata dalla Diapason Società Cooperativa in collaborazione 
con il Comune di Prata di Pordenone sarà ricca di appuntamenti di alto livello con artisti eccellenti, per offrire tutta 
l'emozione che solo lo spettacolo dal vivo sa e può dare. “È davvero ottimo il lavoro che la Diapason svolge per il nostro 
Teatro, continuando a stupirci con proposte diversificate e di richiamo – commenta il Sindaco di Prata di Pordenone, 
Dorino Favot -. L’amministrazione comunale promuove l’arte e la cultura in tutte le sue forme. Invito pertanto tutti i 
cittadini, ma anche tutti gli amanti del teatro, a partecipare agli spettacoli di questa intensa e vivace stagione”.  

Anche quest'anno la stagione del Teatro Pileo inizia con uno spettacolo del 'Teatro dei Piccoli', il 4 ottobre, in scena 'La 
Fantasia - Un viaggio liberamente ispirato a Bruno Munari' di e con Scalzi, Dendi e Nardin. 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'.  La rassegna 
per i bambini continua il 15 novembre con 'Il giardino stregato di maga Cornacchia' della Compagnia Gli Alcuni; due fate 
si ritrovano per errore dentro una vera fiaba, da quel momento saranno loro, aiutate dal pubblico, a dover reinventare la 
storia e trovare il modo per uscire. Domenica 17 gennaio sul palco del Pileo ritornano i burattini di Cosmoteatro con lo 
spettacolo 'Favole in libertà', un viaggio alla riscoperta dei valori importanti: il coraggio della scoperta, la capacità di 
critica, l'importanza della libertà, il senso della convivenza, la pace e la solidarietà. La rassegna si chiude il 6 marzo con la 
Compagnia Il Mulino di Amleto che presenterà in prima regionale lo spettacolo 'Giardinetti' una favola moderna sull’ 
ecologia dei sentimenti nella quale un semplice giardinetto si trasforma in un mondo pieno di personaggi e avventure. Un 
mondo che nasce dall'immaginario di una bambina curiosa e vivace che cerca l'attenzione di una madre distratta, 
sperduta anch'essa nel “giardinetto” molto più della figlia. 
Gli appuntamenti della rassegna del 'Teatro dei Piccoli' sono sempre di domenica pomeriggio con inizio alle ore 16:00.   

Mercoledì 4 novembre, primo appuntamento della  stagione primaria  InScena, con 'Forbici & Follia', una delle 
sceneggiature teatrali più pazze del mondo, organizzato in collaborazione con l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia 
Giulia.  Uno spettacolo pieno di sorprese, a cominciare dal cast di glorie della comicità,  da Roberto Ciufoli (ex Premiata 
Ditta) a Nino (Gaspare) Formicola, da Max Pisu a Nini Salerno. La rottura della quarta parete è l'ingrediente 
fondamentale di questo spettacolo. Il pubblico sarà un coprotagonista dello show e verrà coinvolto personalmente dagli 
attori durante la loro esibizione a testimoniare sul delitto che si consuma in scena e a decidere quindi  il finale di questo 
giallo comico. 
Domenica 27 dicembre, l'attesissimo appuntamento dedicato alla magia.  Anche quest'anno la seconda edizione del 'Gran 
Gala della Magia' sarà presentato dal  poliedrico mago Sirius e vedrà alternarsi sul palco artisti di fama nazionale e 
internazionale. Un evento particolare e indimenticabile rivolto sia ai bambini che agli adulti.  
A chiudere la rassegna InScena, il 6 aprile, l'unica data in Regione di Giuseppe Giacobazzi in 'Un po' di me (genesi di un 
comico)' che racchiude 20 anni di carriera del comico romagnolo.  Lo spettacolo ha tutte le sfumature di 'una confessione 
privata' dell'artista, che apre al pubblico il cassetto dei ricordi. Risate e riflessioni per due ore di spettacolo emozionanti 
che confermano Giacobazzi come il migliore monologhista comico di oggi. 

Quest'anno, grazie al contributo ricevuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la stagione del Pileo si arricchisce con una 
nuova rassegna, FuoriScena. La nuova rassegna vedrà sul palco del Pileo il meglio delle produzioni provinciali e ben 5 
prime e uniche date regionali! 
Primo appuntamento il 16 ottobre con I Papu, che presenteranno il loro The Bes Top Off, una giocosa carrellata dei loro 
personaggi più noti. 
In occasione della ricorrenza del centenario della nascita della cantante de 'Le vie en rose' il 27 novembre, andrà in scena 
per la prima volta in Regione lo spettacolo teatral-musicale 'Edith – passerotto di Francia'. Uno spettacolo imperdibile che 
racconta la vita della cantante francese attraverso le sue canzoni. Sul palco, a raccontare gli amori della Piaf, la 
straordinaria voce di Sarah Biacchi accompagnata al pianoforte dal Maestro Ivano Guagnelli. 
Il 16 gennaio sarà la volta dell'unica donna ad aver vestito 'i panni' della maschera più celebre della Commedia dell'Arte,   
Claudia Contin Arlecchino con 'Il mondologo di Arlecchino' della Scuola Sperimentale dell'Attore.  
Il 30 gennaio, un'altra prima e unica data regionale, questa volta con un incredibile spettacolo acrobatico, The Black Blues 
Brothers, cinque acrobati africani con il ritmo e l’energia nel sangue faranno rivivere il mito dei divertentissimi Blues 
Brothers in uno show per tutti, tra limbo, salti mortali e piramidi umane. 
Il 21 febbraio, sul palco lo spettacolo teatrale 'Lenghe di glerie – storie di viaggi e di ghiaia' della Compagna Teatro della 
Sete. Parole e musica dal vivo raccontano storie di uomini e donne uniti e divisi dallo stesso fiume: il Tagliamento, perché 
l’acqua, indispensabile e insostituibile, scorre attraverso la storia dell’uomo proprio come le lingue. 

L'8 marzo, in esclusiva per la rassegna FuoriScena, due attrici, Carla Manzon e Norina Benedetti allieteranno il pubblico 
con delle  letture divertenti con l'accompagnamento musicale a cura dell'Associazione Altoliventina XX Secolo. 

Le sorprese della rassegna FuoriScena non sono finite, la stagione infatti si concluderà il 16 aprile, con uno spettacolo in 
Prima Nazionale. Per la prima volta in Italia, sul palco del Teatro Pileo i giovani allievi dell'Académie Internationale Des 
Arts du Spectacle di Versailles presenteranno lo spettacolo 'Il Ritorno di Scaramuccia', per la regia di Carlo Boso. 

 
Per informazioni sugli spettacoli e i biglietti: Diapason Società Cooperativa  
cell 347 7417568 -  segreteria@coopdiapason.com  -  www.teatropileo.it  


