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Nuovo corso per il teatro Pileo: lo spettatore diventa protagonista 

Si comincia con il laboratorio di lettura di Carla Manzon  
 
 

Un laboratorio di lettura con l’attrice e regista Carla Manzon dà il via ad un nuovo corso per il 
teatro Pileo, il quale, attraverso la Cooperativa Diapason che lo gestisce, si rende sempre più 
interattivo. D’ora in poi non ci saranno solo spettacoli in cui lo spettatore è mero fruitore e 
osservatore, ma anche attività in cui diventa protagonista. Per la rassegna Fuoriscena, infatti, 
realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la fondamentale partnership del 
Comune di Prata di Pordenone, ci sarà l’opportunità per quanti amano la recitazione di partecipare 
ad alcuni laboratori e stage, per avvicinarsi al mondo del teatro o per approfondire le proprie 
conoscenze. Si comincerà il 26 gennaio appunto con il laboratorio di lettura di Carla Manzon: 
quattro lezioni di un’ora e mezza ciascuna il martedì sera dalle 20.30, che culmineranno nella 
possibilità, per chi vorrà, di esibirsi durante lo spettacolo “Parole e Musica” in calendario l’8 marzo. 
In aprile sarà la volta dello stage di drammaturgia con Carlo Boso, direttore dell’Accademia 
Internazionale delle arti e dello spettacolo di Versailles. “Sono attività di grande livello – commenta 
il Sindaco, Dorino Favot, che ha anche il referato alla cultura –  con insegnanti conosciuti e stimati  
non solo nel loro settore. Spero che alcuni cittadini di Prata partecipino e che altri, attratti dalle 
iniziative, possano venire a conoscere Prata e il suo teatro, struttura di cui andiamo molto fieri”. 
Mentre l’ultimo incontro con il laboratorio di lettura, il 16 febbraio, sarà sul palco del Pileo, i primi 
tre si terranno nella sala riunioni della biblioteca civica di via Manin. Il 2015 per la biblioteca è 
stato un anno di crescita: i prestiti infatti sono saliti da 11.328 del 2014 a 11.424. In questo dato 
salta all’occhio la percentuale relativa ai prestiti riservati ai bambini e ai ragazzi, pari al 53,20%. 
“Nel sistema bibliotecario di cui Prata di Pordenone fa parte – precisa il primo cittadino - si trova al 
terzo posto per prestiti effettuati, dopo Brugnera e Porcia. È un ottimo risultato reso possibile 
dall’offerta che si rinnova costantemente, basti pensare che solo nel 2015 sono stati catalogati 615 
nuovi libri, molti di questi acquistati secondo le richieste degli utenti”. Per iscrizioni e informazioni 
sui laboratori rivolgersi a segreteria@coopdiapason.com (cell 347 7417568). 
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