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Grande successo alla serata di apertura della Stagione Teatrale 2013-2014, inaugurata con lo spettacolo      

“A piedi nudi nel parco” 

 

                    Asiago, 18 novembre 2013 

Ieri sera, presso il Palazzo del Turismo Millepini, si è svolta la serata inaugurale della Stagione Teatrale 

2013-2014, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Asiago e organizzata dal 

Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni e dalla Pro Loco Asiago e Sasso, in collaborazione con i Comuni di 

Gallio e Roana e con la Regione del Veneto. 

Al saluto inaugurale dell’Assessore alla Cultura Roberto Rigoni, seguito dal ringraziamento ai principali 

organizzatori, ha fatto seguito la messa in scena del primo spettacolo in programmazione, dal titolo: “A piedi 

nudi nel parco” con Vanessa Gravina, Ludovica Modugno, Stefano Artissunch, Libero Sansavini e Federico 

Fioresi. 

Tra le più famose commedie del più longevo e famoso commediografo americano, “A piedi nudi nel parco” 

fu scritta e messa in scena per la prima volta nel 1963. Quattro anni dopo divenne il film di enorme successo 

che tutti ricordano con Robert Refdford (protagonista anche del debutto a teatro) e Jane Fonda.  

Una coppia di freschi sposi iniziano la loro avventura coniugale in un minuscolo appartamento, ultimo piano, 

senza ascensore, nel centro di New York. La “stretta” convivenza e la presenza un po’ invadente della 

suocera di lui e di un eccentrico vicino, metteranno a dura prova l’avvio del ménage. 

Il successo riscosso da questa prima serata, grazie anche alla bravura degli attori, molto apprezzati dal 

pubblico presente in sala, non fa che sperare di continuare con il medesimo successo anche per i prossimi 

interessanti appuntamenti che animeranno nuovamente il Teatro Millepini.  

La prossima serata in programma vedrà in scena “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello della Compagnia 

Arte Povera di Mogliano Veneto, sabato 30 novembre alle ore 21.00. 

Tale iniziativa è stata resa possibile, come ricordato dall’Ass. Rigoni, anche grazie al sostegno di: Rigoni di 

Asiago, Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago, SCT Sistemi Controllo Traffico, Radio Stella FM. 
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