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“Turno di notte”, Marco Anzovino presenta il suo libro a Prata  

Venerdì 16 gennaio, alle 20.45 in Municipio 
 

 

L’anno nuovo parte con due imperdibili momenti culturali e di spettacolo a Prata di Pordenone. Se 

venerdì 16 gennaio si terrà il primo incontro con l’autore del 2015, con la presentazione del libro 

“Turno di notte” di Marco Anzovino, edito da Biblioteca dell’Immagine, sabato 24 sarà la volta del 

musical “Cinque allegri ragazzi morti” al teatro Pileo.  

Anzovino, scrittore e musicista, ma soprattutto operatore del sociale, racconterà con parole e musica 

i mille turni di notte svolti nella comunità terapeutica “Villa Renata” al Lido di Venezia per il 

recupero di persone tossicodipendenti. Accompagnato dal cantautore pordenonese, Pablo 

Perissinotto, l’autore ripercorrerà i passi salienti del suo primo libro attraverso le domande dello 

psicologo di comunità Stefano Carbone. “Lo scorso anno è stato decisamente ricco per quel che 

riguarda le presentazioni di libri e per le altre attività organizzate dalla biblioteca, rivolte soprattutto 

ai bambini”, ha commentato il Sindaco di Prata, Dorino Favot. “Sono sempre più numerosi i 

cittadini di Prata che si avvicinano a questo tipo di proposte – ha aggiunto l’assessore alla cultura 

Daniele Gasparotto -. Continueremo quindi lungo questa strada con eventi di spessore come i due 

che presentiamo nei prossimi giorni”.  

Per la stagione 2014-2015 del teatro Pileo, il 24 gennaio si terrà la prima e unica data in Regione del 

musical “Cinque allegri ragazzi morti” alle 21. Tratto dall'omonimo romanzo a fumetti di Davide 

Toffolo, che ispirò la genesi dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo rock indipendente di Pordenone, 

lo spettacolo è la trasposizione teatrale/musicale della saga horror-romantica di cinque liceali che, in 

seguito a un incidente mortale procurato da un rito voodoo, diventano zombie condannati a nutrirsi 

solo di carne umana, a rinunciare all'amore e a non interferire nelle esistenze dei vivi. In scena lo 

stesso autore e musicista Davide Toffolo, che, insieme a dei giovani performers, recita, danza e 

canta le famose canzoni dei Tre Allegri Ragazzi Morti. 
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