
Con i BimBi 
a TeaTro! 
grandi e bambini insieme al 
TeaTro Pileo.
domenica 11 novembre 
ore 16.15
orToTeaTro presenta 
Come Pierino 
DiVenTÒ Pierone 
e inConTrÒ La 
STreGa BiSTreGa
Spettacolo con pupazzi e attori. 
Da sempre uno dei personaggi più 
amati/odiati dai bambini è la strega, 
che usa la magia, mangia i bambini 
ed è sempre travestita da buona 
vecchietta. Come sconfiggerla? 
Con astuzia, intelligenza, destrezza 
e esperienza. Pierino Pierone è un 
bambino dalle guance paffute grazie 
alla golosità per le mele. La Strega 
Bistrega è golosa di guance paffute. 
margherita margheritone 
(figlia della strega) non è furba quanto 
Pierino. Cosa accadrà? Lo spettacolo 
trae spunto da una fra le più belle 
fiabe popolari friulane. 
Per tutti!
ingresso unico € 5. 
Soci COOP 3.0 € 4. 
ingresso famiglia: 4 ingressi € 16.

SoTToSCrizione 
nuoVi 
aBBonamenTi 
STaGione 2018/19
in collaborazione con erT 
Ente Regionale Teatrale FVG. 

Spettacoli in cartellone: 
sabaTo 15 dicembre 2018 
manuaLe Di VoLo 
Per uomo 
con simone crisTicchi

venerdì 25 gennaio 2019 
L’arTe Di 
reaLizzare 
L’imPoSSiBiLe 
di e con WalTer rolfo

giovedì 28 febbraio 2019 
Da BaLLa a DaLLa 
scritto e cantato da dario ballanTini

Prezzi al pubblico: 
abbonamento unico ai 3 spettacoli 
€ 35.

Prevendita 
abbonamenti:
c/o TeaTro Pileo 
da lunedì 12 
a SabatO 17 nOvembre 
tutti i POmeriggi 
Ore 17.30/19.30 
martedì 13 nOvembre 
Ore 10/12.

TeaTro aDuLTi
sabaTo 17 novembre 
ore 21
Gruppo Teatro Pordenone
“luciano rocco” 
presenta
eL FaLÒ 
di luciano rocco
due atti e un intermezzo. 
regia: andrea chiaPPori.
La “commedia” racconta, con ironia 
graffiante, personaggi contrastati, 
ipocriti e interessati, innamorati forse 
solo del denaro che reclamano con 
evidente avidità. Si ride, ci si diverte e, 
come spesso accade nelle commedie 
di rocco, si riflette su una realtà 
sempre così presente ma anche,
così grottesca.
Al termine dello spettacolo verrà 
presentato il “Corto” 
La miSura 
Dei SaLami 
trasposizione cinematografica 
dell’omonimo racconto 
di luciano rocco per la regia 
di maTTeo corazza.
Nel foier del TeaTro Pileo: 
mostra fotografica di andrea 
Calderan “Focolari” 
ingresso: Intero € 8; 
ridotto € 5 (over 65 e under 18, 
abbonati ERT). 

Nell’OrtO 
delle Fiabe!
Letture, storie, racconti con 
orToTeaTro 
prima degli spettacoli
giovedì 22 novembre 
ore 17
biblioTeca civica - via daniele 
manin 45 - Prata di POrdenOne 
Gli attori di ortoteatro coinvolgeranno 
bambini ed accompagnatori, che siano 
mamme, papà, nonni o babysitter, 
con alcuni fra i più bei libri e racconti: 
che siano classici senza tempo 
o nuovi libri che hanno meritato di 
vincere premi nazionali o internazionali.
Un’occasione unica per scoprire che la 
letteratura per l’infanzia ha, oggi come 
ieri, grandissimi autori ed illustratori, 
e che un’opera d’arte può essere bella 
per tutte le età.

Per bambini da 3 a 8 anni 
e i loro familiari. 
ingreSSO gratuitO Su 
PrenOtaziOne.

inFO e PrenOtaziOni: 
Biblioteca Civica di Prata di Pordenone 
0434 425262 - www.ortoteatro.it 

CON i bimbi a 
teatrO! 
grandi e bambini insieme 
al TeaTro Pileo.
domenica 25 novembre 
ore 16.15
Compagnia 
i buraTTini di maTTia 
presenta 
iL raPimenTo 
DeLLa PrinCiPeSSa 
GiSeLLa
Spettacolo di burattini.
vincitore del Premio Città dei bambini 
Porto Sant’elpidio XXiX edizione. 
mattia zecchi è uno fra i più giovani 
e talentuosi burattinai noto ormai in 
tutta Italia per le sue indubbie capacità 
di manipolatore e di attore. La sua 
abilità nel manipolare ma soprattutto 
di caratterizzare i personaggi con 
un’ottima interpretazione che 
li differenzi in modo chiaro tutti quanti, 
fa sembrare quasi incredibile che nella 
sua bella e curata baracca ci sia proprio 
soltanto lui. 
Per TuTTi!
ingresso unico € 5. 
soci cooP 3.0 € 4. 
ingresso famiglia: 4 ingressi € 16!

inConTro 
Con L’auTore
venerdì 30 novembre 
ore 20.30
enrico galiano
insieme a i ragazzi del Gruppo Musicale 
della scuola media italo svevo di 
Pravisdomini, e il Gruppo Teatro del 
liceo leomajor diretto da carla 
manzon e Pablo PerissinoTTo 
presentano 
TuTTa La ViTa 
CHe Vuoi
Reading musicale e teatrale.
L’evento sarà caratterizzato da letture 
sceniche e tanta musica.
enrico galiano è nato a Pordenone 
nel 1977, fa l’insegnante di Lettere e 
ha creato la web serie “Cose da prof”. 
Il suo secondo romanzo, Tutta la vita 
che vuoi, è stato pubblicato da garzanti 
ad aprile 2018, e ha per protagonisti 
tre ragazzi alle prese con i dubbi e le 
incertezze dell’adolescenza, ma anche 
con la voglia di vivere e cambiare.

ingresso graTuiTo.

STaGione 
TeaTraLe 
in collaborazione con erT Ente 
Regionale Teatrale FVG. 
sabaTo 15 dicembre 
ore 21
manuaLe Di VoLo 
Per uomo
con simone crisTicchi
Scritto da simone cristicchi e 
gabriele ortenzi. regia di antonio 
Calenda. Canzoni inedite di simone 
cristicchi. Musiche originali di 
simone cristicchi e valter sivilotti. 
Produzione: Tsa Teatro stabile 
d’abruzzo / cTb centro Teatrale 
bresciano / corvino Produzioni.
simone cristicchi dà vita a una 
favola metropolitana ricca di 
emozioni, musica e poesia. 
In questo nuovo lavoro, il 
“cantattore” romano interpreta un 
quarantenne rimasto bambino, con un 
problema preoccupante: qualunque 
cosa guardino i suoi occhi – dal fiore 
di tarassaco cresciuto sull’asfalto, 
ai grandi palazzi di periferia – 
tutto è stupefacente, 
affascinante, meraviglioso!
Prezzi al PubbliCO: 
interi € 15; 
ridotti € 13 (over 65 e under 18, 
abbonati ERT).
abbonamento unico 
ai 3 spettacoli € 35.



inFO: 
OrtOteatrO 
0434 932725 o 348 3009028
Calendario completo degli eventi su
www.teatropileo.com
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