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UN TEATRO PER
GIOVANISSIMI NELL’EX
ASILO DI FLAMBRO

di Paola Beltrame wTALMASSONS Flambro ambisce a diventarela
capitale friulana del teatro per bambini: la ristrutturazione dell’ex asilo di
via Cortina è compiuta e l’edificio sarà inaugurato il 2 aprile. Sarà sala
polifunzionale per il paese, ma si punta a farlo diventare sede di un teatro
stabile per l’infanzia, che manca a livello non solo provinciale. La struttura,
dalla facciata Liberty, risale al primo ’900. Costruita sull’onda delle iniziative sociali che fecero nascere nei paesi
cooperative di consumo, casse rurali e latterie sociali, è stata sala da cinema, asilo, chiesa di fortuna per lavori nella
parrocchiale, infine ceduta al Comune come magazzino. Il sindaco Zanin ha ottenuto un contributo dalla Regione di
375 mila euro messi in opera su progetto dello studio Massimo De Marchi di Codroipo ed eseguito dalla Slury di
Martignacco. Il Comune ha messo 8 mila euro. Contiene 99 posti per gli spettatori e una pedana per gli eventi, che
potranno essere anche concerti o altre manifestazioni culturali. Ma soprattutto la sala è pensata per il teatro per
bambini, con il proposito di coinvolgere anche le scuole per la produzione e la fruizione degli spettacoli. A coordinare
il progetto di aggregazione di esperti nel settore è Danilo Toneatto, già insegnante nella scuola pubblica, scrittore e
cultore della narrativa infantile e del mondo della tradizione friulana, conosciuto da tante generazioni di bimbi per il
suo “baule delle favole”. Nasce così l’associazione “Facanapa”, intitolata, come precisa Toneatto, all’unica marionetta
friulana. Sabato 2 aprile alle 17.30 taglio del nastro, con presentazione di libri in friulano per l’infanzia e
commemorazione della nascita della Patria del Friuli. Domenica 3, 15 gazebi con dimostrazioni di lavoro artigianale
locale, rassegna di organetti di Barberìa e saggi di pianoforte.
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