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CHI SIAMO 

In un orto si coltivano le primizie così come noi coltiviamo il teatro!  

ORTOTEATRO 
Ortoteatro in questi anni si è impegnata  con costanza a perseguire  come obiettivo la 
diffusione del teatro tra le nuove generazioni, forte della convinzione che il teatro sia un 
efficace dispositivo di educazione e formazione per bambini e ragazzi, un modo per 
trasmettere conoscenze e valori, una manifestazione dell’identità regionale, uno strumento per 
formare il pubblico presente e futuro, uno spazio di emozionalità e sentimenti, un modo per 
divertire con intelligenza e per incentivare la creatività; in definitiva, uno strumento per 
crescere. Il teatro ragazzi per sua natura è ricerca e dalla ricerca deve sempre iniziare perché si 
rivolge al pubblico più esigente: quello che deve essere sempre conquistato per la prima 
volta.                                              

Ortoteatro è nata come compagnia di teatro ragazzi nel 1977. 

L’obiettivo del progetto “Ortoteatro”, già come pensato nel 1977, è la diffusione del teatro, del 
teatro di figura e delle arti in genere presso le nuove generazioni. 

Ortoteatro ad oggi racchiude in sé diverse inclinazioni che si integrano fra loro grazie alla 
stabilità pluriennale di un nucleo artistico, organizzativo e tecnico. Grazie alla presenza costante 
sul territorio e al confronto continuo con gli stakeholder, grazie alla capacità di agire in diversi 
ambiti, Ortoteatro ha saputo cogliere i cambiamenti e le necessità che provenivano dal 
territorio stesso, creandosi uno spazio importante nel panorama nazionale. 

La cooperativa si occupa di: 

Produzione e distribuzione teatrale; ospitalità teatrale (organizzazione stagioni e residenze); 
didattica e formazione; gestione strutture teatrali; progetti speciali. 

 
 

 

 

 

 



TEATRO RAGAZZI 

 

QUA QUA ATTACCATI LA’ 
Storia avventurosa di Oche Magiche, 
Principesse Ribelli e Giovani Coraggiosi 
 
Da una fiaba popolare uno spettacolo ricco di 
personaggi e colpi di scena per divertire e fare 
riflettere  
 
Spettacolo con attrice e pupazzi 
 
A partire dai 4 anni 
 
 
scheda 

PAOLINO E GLI SPIRITI DEL FIUME 
La storia si dipana in un paese della Bassa, sulle rive 

del Po. Protagonista è Paolino, esperto pescatore, 
che trascorre la vita pacificamente, anno dopo 

anno, pescando nelle acque del grande fiume quel 
che gli basta per vivere. 

E ci sono Eridania e Fluvio, gli Spiriti del fiume, 
protettori delle sue acque e della natura. 

Poi c’è chi questo fiume e questa natura non li 
rispetta, come il perfido Mario. 

Ma guai a far arrabbiare gli Spiriti del fiume… 
Spettacolo di burattini “a guanto”, marionette da 

tavolo ed attore 
 

A partire dai 5 anni 
scheda 

 
 

 

 

DI LA DAL MARE 
Un viaggio. Tante storie! Ed il protagonista di 
quest’avventura di storie ne conosce proprio 
tante, dal momento che è un bibliotecario. Si 
chiama Berto e all’improvviso, dopo essersi 
appisolato in riva al mare, si sveglia in un luogo 
che non conosce. 
Inizia così un viaggio alla scoperta di luoghi 
indefiniti e misteriosi, nei quali incontrare altre 
culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. 
Un viaggio di conoscenza e di condivisione, in 
cui scambiarsi cibo, per il corpo e per la mente. 
Spettacolo di burattini “a guanto”, “a mano 
vera”, marionette da tavolo e da palco, pupazzi 
ed attore. 
 
A partire dai 4 anni 
scheda 

https://www.ortoteatro.it/qua-qua-attaccati-la/
https://www.ortoteatro.it/paolino-e-gli-spiriti-del-fiume/
https://www.ortoteatro.it/di-la-dal-mare/


 

 

HANSEL E GRETEL FRATELLI DI 
CUORE 
Due bambini che conoscono l’importanza del 
condividere e una mamma (non matrigna), che 
vuole bene ai suoi due figli, ma come tutti vive 
la gioia e la felicità, ma anche la malinconia e, a 
volte, la rabbia di un momento. Siccome “è 
difficile fare il bambino della propria mamma”, 
Hansel e Gretel partono per un’avventura nel 
bosco… 
Spettacolo con attrice e pupazzi 

 
A partire dai 3 anni 

 
scheda 
 
 

LA STREGA DELL’ACQUA E IL 
BAMBINO DI CICCIA 

In questo spettacolo si racconta la storia della bella 
Caterina e del perché le Agane sono entrate nei 

corsi d’acqua; la storia del giovane Tarcisio che si 
innamora di una donna un po’ speciale; del piccolo 

Martino che si imbatte in una strega/agana che 
trasforma i bambini in coniglietti. E poi ci sono gli 
Orcul, il Mazzarot, e tutte le atmosfere antiche di 
quando l’ascoltare una storia era magia, paura e 

gran divertimento.  
Spettacolo di cantastorie 

 
A partire dai 5 anni 

 
scheda 

 
 

 

SETTE PAIA DI SCARPE DI 
FERRO 
La fiaba friulana, d’amore e d’avventura, del 
coraggioso Vincenzo e della fata Teodora   
 
Una fra le più belle e complesse fiabe della 
tradizione popolare, viene qui riproposta al 
pubblico di ogni età tramite la magia del 
racconto, le canzoni popolari friulane e l’utilizzo 
di oggetti. 
 
Spettacolo di cantastorie 
 
scheda 
 

https://www.ortoteatro.it/hansel-e-gretel-fratelli-di-cuore/
https://www.ortoteatro.it/la-strega-dell-acqua/
https://www.ortoteatro.it/sette-paia-di-scarpe-di-ferro/


 

E ancora… 

 
 
 
CANTASTORIE 
 
 

 
 
 
• Storie di Giganti Lupi e Porcellini 
• Storie dei cieli del mondo 

• Racconti a briglia sciolta 
• Fatti avanti se hai coraggio 

 
 
 

 
 
 
 
 

• L’uccellino, la gallinella e il cane 
• Come Pierino diventò Pierone e 

incontrò la strega Bistrega 
 

 
 
 

 
ATTORI E PUPAZZI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

https://www.ortoteatro.it/storie-di-giganti-lupi-e-porcellini/
https://www.ortoteatro.it/storie-dei-cieli-del-mondo/
https://www.ortoteatro.it/racconti-a-briglia-sciolta/
https://www.ortoteatro.it/fatti-avanti-se-hai-coraggio/
https://www.ortoteatro.it/luccellino-la-gallinella-e-il-cane/
https://www.ortoteatro.it/come-pierino-divento-pierone-e-incontro-la-strega-bistrega/
https://www.ortoteatro.it/come-pierino-divento-pierone-e-incontro-la-strega-bistrega/


PROPOSTE SPECIALI 
Ortoteatro, per andare incontro alle esigenze delle scuole ha pensato a veri e propri spettacoli teatrali in 

formato ridotto! Della durata di 20 minuti circa ciascuno, possono essere replicati più volte nell’arco 

della stessa giornata anche in spazi diversi (se per esempio è necessario lo spostamento da una classe 

all’altra). 

 

L’ONDA 
Da libro di Suzy Lee 
 
L’Onda racconta una storia semplicissima e 
allo stesso tempo complessa. La storia 
universale dell’incontro tra un essere umano e 
il mare, che risveglia una serie di emozioni e 
stati d’animo contrastanti: la curiosità, la 
fascinazione, la paura, la voglia di giocare, 
interagire, e quella di scappare. Tutto questo 
viene narrato senza l’uso delle parole. 
Spettacolo di narrazione 
 
A partire dai 3 anni 

MARTINO CHE NON SAPEVA ABBAIARE  
Martino è un cane piccolo piccolo, e non sa né 

abbaiare né fare nessun altro verso. Lui sarebbe 
tranquillo se gli altri non lo prendessero in giro per 

questo. Si sente smarrito e parte alla ricerca di 
qualcuno che gli insegni ad abbaiare. 

Una storia in cui si parla della bellezza e della 
difficoltà di crescere e diventare grandi, 

dell'importanza della generosità e dell'amicizia, della 
collaborazione e dell'aiuto reciproco. 

Spettacolo con attrice e pupazzi 
 

A partire dai 3 anni 
 

 

 
 

NELL’ORTO DELLE FIABE 
 
Fiabe classiche o popolari, divertenti e 
paurose, che parlano di amicizia o che 
affrontano temi ambientali…  
Una proposta su misura per le scuole che 
possono decidere le storie o le tematiche che  
il cantastorie Fabio Scaramucci metterà in 
scena  
 
 
A partire dai 3 anni 

 
 

 
 

 



TEATRO ADULTI 
In occasione dei 100 anni dalla nascita di PIER PAOLO PASOLINI Ortoteatro e Teatro Invito di 

Lecco hanno prodotto 

con  

Stefano Bresciani  

e Fabio Scaramucci 

 

montaggio video 

Silvio Combi 

 

tecnica 

Davide Scaccianoce 

 

disegno luci  

Andrea Violato 

 

musiche originali  

Maurizio Aliffi 

 

grafica  

Elena Scolari 

 

 

 

 

testo e regia 

Luca Radaelli 

 

Come nasce un poeta? 

Pier Paolo Pasolini ascolta un giovane dire la parola “ruzada” e lì sorge per lui il mondo della 

poesia, in friulano, la lingua legata ai luoghi delle villeggiature, delle gite al fiume, dei primi 

burrascosi amori. 

Un giornalista cerca di ricostruire la vocazione letteraria di Pasolini recandosi laddove è 
cominciata, in Friuli. Il suo psicopompo sarà un ragazzo della scuola della Versuta, ormai 

divenuto uomo; attraverso i suoi ricordi emerge un Pasolini inedito, primordiale, come la lingua 
che echeggia di qua dall’acqua del Tagliamento. 

Un viaggio nel mondo poetico di Pasolini, nel suo rapporto con la natura, simboleggiato dalle 

lucciole ma anche da una visione del mondo legata agli ultimi della terra. 

Come disse Moravia, Pasolini era un vero poeta, come ne nascono pochi. 

Ma oggi c’è ancora spazio per la poesia? 

Noi pensiamo di sì. 

Recensione PANEACQUACULTURE 

 

https://www.ortoteatro.it/wp-content/uploads/2021/09/14-09-2021-paneacquaculture-DOVE-SONO-LE-LUCCIOLE.pdf
https://www.ortoteatro.it/wp-content/uploads/2021/09/14-09-2021-paneacquaculture-DOVE-SONO-LE-LUCCIOLE.pdf


TUTTO STEFANO BENNI 
con Fabio Scaramucci 

 

Far ridere è una cosa seria, e non è un caso che le migliori opere umoristiche siano nate dalla 
penna di grandi scrittori. Capaci di mescolare ironia, intelligenza e forza narrativa in un formato 
breve. 

E scrivere non è uno scherzo. In particolare, scrivere un racconto comico. Il rischio, infatti, è di 
non far ridere. E questo crea un doppio disagio. L’immenso Giacomo Leopardi ha scritto una 
cosa molto seria sul ridere: “Chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli altri, come chi ha il 
coraggio di morire”. 

Chi ha ereditato tutto ciò,  riuscendo anche ad evolvere il linguaggio letterario ironico è Stefano 
Benni. Le piccole storie tragicomiche che racconta  sono “un circo di virtù e nequizie, un 
frastuono di uomini e di luoghi comuni, in cui trovano posto eroi silenziosi ed urlanti ciarlatani 
della sopravvivenza e del sopruso”. 

Ecco allora i più bei racconti tratti dai libri più famosi e storici del grande autore italiano: "Il bar 
sotto il mare", "Bar Sport", "Bar Sport 2000" e "L'ultima lacrima". 

 

 

e ancora  per gli adulti... 
PRIMO LEVI. SE QUESTO E’ UN UOMO 

QUANDO NON HAI CAPITO CHIEDI SEMPRE: DON LORENZO MILANI 

 

https://www.ortoteatro.it/?page_id=27
https://www.ortoteatro.it/?page_id=65


CONTATTI 

 
Ufficio distribuzione:  

ROBERTA TOSSUTTO 

 

roberta@ortoteatro.it 

t. 0434/932725 

c. 348/3009028 

www.ortoteatro.it 

 

 

 

mailto:lucia.ortoteatro@gmail.com
file:///G:/Il%20mio%20Drive/proposte/2021_2122/www.ortoteatro.it
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