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Teatro Pileo: tra prosa, musica e dibattiti 

Pronto un interessante e corposo cartellone di appuntamenti 

 
 
Venerdì 21 ottobre, alle 20.30 sarà presentata la nuova stagione del Teatro Pileo, con il consueto 
brindisi inaugurale. Per tutti i presenti, un piccolo “regalo”: il concerto della jazz band IZ con 
un’anteprima del suo nuovo album. “Con Diapason, la cooperativa che gestisce il teatro per conto 
del Comune – ha commentato il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot - abbiamo voluto 
realizzare una stagione dedicata principalmente al divertimento, all’umorismo inteso come 
capacità di rilevare in modo sottile e soprattutto intelligente il lato comico e ironico della vita”. 
Venerdì 11 novembre, primo appuntamento con 'Quello che parla strano', di e con Maurizio 
Lastrico. Domenica 18 dicembre, l'attesissimo appuntamento dedicato alla magia. Il 14 gennaio 
2017 una nuova produzione della Scuola Sperimentale dell'Attore: 'Un'altra storia di Romeo e 
Giulietta'. A chiudere la rassegna, il 30 marzo, Paolo Cevoli in 'Perchè non parli'. “Con 
l’abbonamento, che comprende tutti gli spettacoli ad eccezione di quello di magia e si può fare 
anche la stessa sera del 21 ottobre – ha precisato Favot -, è possibile risparmiare avendo il posto 
assicurato”.  
A questi che sono gli eventi nel calendario della stagione, si affiancano altre attività, come la 
rassegna per i bambini, i concerti, le iniziative delle varie associazioni. Proprio in questi giorni 
queste ultime sono state riunite in municipio per definire insieme come portare avanti alcuni 
progetti interessanti e utili alla comunità. In particolare si è avviata già da qualche tempo una 
collaborazione per uno spettacolo di sensibilizzazione sulla sicurezza del lavoro coordinato 
dall’Anmil, che si svolgerà il 18 novembre alle 20.30. Si accenderanno invece il dibattito e la 
riflessione sabato 26 novembre con l’intervento del giornalista Magdi Cristiano Allam, che 
presenterà il suo ultimo libro “Io e Oriana”. “Ce n’è davvero per tutti i gusti – ha concluso il primo 
cittadino -. Vi aspettiamo a teatro!” 
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