
ORTOTEATRO 
SOCIETÀ COOPERATIVA

Pordenone, 11 maggio 2020

Ortoteatro è pronto a RICOMINCIARE!
Dopo diverse settimane di fermo per causa dell’emergenza, oggi finalmente possiamo
pensare a ricominiciare!

E Ortoteatro lo fa pensando alle famiglie, ai bambini, ai nonni a cui l’emergenza ha chiesto un 
grande sforzo.

Con la presente abbiamo il piacere di portare alla vostra attenzione le proposte di piccoli spettacoli 
della nostra cooperativa adatti ad essere rappresentati in diverse situazioni e luoghi, con 
allestimenti agili ed esigue necessità tecniche.

Spettacoli made in FVG, che possono essere rappresentati da subito in cortili, piazze e luoghi 
paesaggistici ma anche centri estivi e punti verdi e proponibili più avanti in teatri, biblioteche...

Di seguito elenchiamo le nostre proposte e i link con le schede di ciascun spettacolo.
Troverete anche i preventivi di spesa, validi fino al 31 dicembre 2020.

Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione aggiuntiva.
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CONTASTORIE

“Così come l’espressione della canzone è il canto, quella della 
fiaba è la narrazione. La fiaba non è stata creata per essere 
letta, ma per essere narrata, quindi ascoltata.” Vladimir Propp

 FATTI AVANTI, SE HAI CORAGGIO! http://www.ortoteatro.it/?page_id=210
 LA STREGA DELL’ACQUA E IL BAMBINO DI CICCIA! Le storie della nonna sulle Agane del Friuli

http://www.ortoteatro.it/?page_id=243
 RACCONTI A BRIGLIA SCIOLTA! http://www.ortoteatro.it/?page_id=266
 SETTE PAIA DI SCARPE DI FERRO Una fra le più belle fiabe popolari friulane. 

http://www.ortoteatro.it/?page_id=268
 STORIE DEI CIELI DEL MONDO http://www.ortoteatro.it/?page_id=3735
 STORIE DI GIGANTI, LUPI E PORCELLINI http://www.ortoteatro.it/?page_id=4382

e con le VideoProiezioni (solo serale o ambiente oscurabile) proponiamo

  FIABE DOLCI, DOLCI DA FIABA http://www.ortoteatro.it/?
page_id=245

 GIROTONDO INTORNO AL MONDO Racconti, canzoni e storie dal
mondo http://www.ortoteatro.it/?page_id=3730

PREVENTIVO 
costo solo spettacolo (incluso adempimenti previdenziali a carico della
cooperativa, escluso siae o altri oneri organizzativi)

prezzo speciale € 400,00 (anziché € 600,00) + iva 10%

tutti gli spettacoli sono comprensivi di service audio/luci
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PUPAZZI E BURATTINI

 HANSEL E GRETEL FRATELLI DI CUORE 
http://www.ortoteatro.it/?
page_id=289

 LE ALTRE STORIE DI CAPPUCCETTO ROSSO http://www.ortoteatro.it/?page_id=274
 L’UCCELLINO LA GALLINELLA E IL CANE http://www.ortoteatro.it/?page_id=3721

PREVENTIVO 
costo solo spettacolo (incluso adempimenti previdenziali a carico della cooperativa, escluso siae o 
altri oneri organizzativi)
prezzo speciale € 500,00 (anziché € 700,00) + iva 10%

tutti gli spettacoli sono comprensivi di service audio/luci

… e ancora….

 DI LÀ DAL MARE  http://www.ortoteatro.it/?
page_id=9716

 COME PIERINO DIVENTÒ PIERONE E INCONTRÒ LA 
STREGA BISTREGA http://www.ortoteatro.it/?
page_id=76

PREVENTIVO 
costo solo spettacolo (incluso adempimenti previdenziali a carico della cooperativa, escluso siae o 
altri oneri organizzativi)

prezzo speciale € 850,00 (anziché € 1000,00) + iva 10% - SOLO PER L’ESTATE!- 

tutti gli spettacoli sono comprensivi di service audio/luci
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FANTASTICI RACCONTI, LETTURE STRAORDINARIE
È uno spettacolo? un racconto? una lettura animata? Difficile dirlo. Sicuramente è un evento da 
vivere, bambini ed adulti, insieme.
Titoli possibili:
PINOCCHIO O COSA VUOL DIRE CRESCERE,
IL MAGO DI OZ
PREZZEMOLINA
LA BARBA DEL CONTE
PETER PAN O LA LIBERTÀ DI SOGNARE (con videoproiezioni)
LA BARBABIETOLA GIGANTE E ALTRE STORIE DIVERTENTI
CECINO E ALTRE STORIE DI BAMBINI CORAGGIOSI
LE FANTASTICHE AVVENTURE DI GIOVANNINO PERDIGIORNO (da Rodari)
CHI HA PAURA DELLE STREGHE? (da Le Streghe di Roald Dahl con 2 lettori)
PEZZETTINO ed altre storie di Leo Lionni (con videoproiezioni)
TARARÌ TARARERA e altre avventure divertenti e paurose
STORIE PICCINE dedicate ai bambini più piccoli (con videoproiezioni)
LE FIABE PIÙ CLASSICHE: BIANCANEVE - FRATELLINO E
SORELLINA - POLLICINO - CENERENTOLA - ALÌ BABÀ E I
QUARANTA LADRONI - L’ACCIARINO MAGICO - 
Per Natale
BABBI, BEFANE E ALBERI DI NATALE  (con videoproiezioni)
IL GIGANTE EGOISTA
L’ERRORE DI BABBO NATALE e BIMBO NATALE
SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI
Racconto e Gioco
LA TOMBOLA DEI LIBRI
Una tombola in piena regola! Le cartelle però non si comprano.
Chi fa terna, quaterna, cinquina, tombola e tombolino vince libri
per sognare fantastiche avventure. Una serata/pomeriggio… di
gioco dove si ascoltano storie e si vincono libri!

PREVENTIVO 
costo di 1 lettura di 1 ora  (incluso adempimenti previdenziali a carico della cooperativa, escluso 
siae o altri oneri organizzativi)
prezzo speciale € 150,00 (anziché € 250,00) + iva 10%
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INOLTRE….

Grazie all’esperienza di gestione tecnica e organizzativa di manifestazione, di stagioni e sale 
teatrali, siamo in grado di proporre diversi servizi a supporto allo spettacolo quali:
Pratiche amministrative
Pubblicità mirata social e/o cartacea
Servizio di sicurezza

Siamo disponibili  in accordo con le strutture amministrative preposte, ad elaborare e realizzare un 
piano di gestione e contingentazione del pubblico.

Siamo disponibili a formulare un preventivo a seconda delle vostre esigenze.

Cordiali saluti
Roberta Tossutto
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