
ORTOTEATRO 
SPETTACOLI PROPOSTE SPECIALI 

 
PREVENTIVI CONTATTI 

 
   

 

PROPOSTE  

PER LE SCUOLE 

 
Ortoteatro è lieto di portare alla vostra attenzione l’offerta di spettacoli teatrali dedicati alla  

SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

 

 

Teatro Ragazzi 
 



SPETTACOLI 

 

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 

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 
 

 

FIABE DOLCI DOLCI DA FIABA 
 
Lo spettacolo narra le avventure di bambini 
golosi o affamati, protagonisti di fiabe popolari 
il cui fascino è sempre vivo. La bionda Riccioli 
d’Oro entrare nella casa di tre orsi…o la bimba 
golosa di frittelle alle prese con un cattivissimo 
zio (in Friuli e Veneto “Barba Zucon”, in altre 
regioni Zio Lupo)… o ancora due bimbi alle 
prese con la casetta di marzapane e la terribile 
strega Rosicchia. 
 
A partire dai 3 anni 

 
 

scheda 

 

 

https://www.ortoteatro.it/qua-qua-attaccati-la/
https://www.ortoteatro.it/hansel-e-gretel-fratelli-di-cuore/
https://www.ortoteatro.it/fiabe-dolci-dolci-da-fiaba/


E ancora… 

 
 
 
CANTASTORIE 
 
 

 
 
 
• Storie di Giganti Lupi e Porcellini 

• Storie dei cieli del mondo 
• Racconti a briglia sciolta 

 
 
 

 
 
 

• Paolino e gli spiriti del fiume 
• L’uccellino, la gallinella e il cane 

• Di la dal mare 
• 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/paolino-e-gli-spiriti-del-fiume/
https://www.ortoteatro.it/luccellino-la-gallinella-e-il-cane/
https://www.ortoteatro.it/di-la-dal-mare/
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 
Veri e propri spettacoli teatrali in formato ridotto!  Della durata di 20 minuti circa ciascuno, può essere 

replicato 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 

 
 

 

 



 

 

 

PREVENTIVI 
Spettacoli teatrali……………………………………………………………€ 4.00 a bambino presente 

Insegnanti gratuito. 

NB: gli spettacoli hanno esigenze particolari! Prevedono diverso tempo per il montaggio e uno 

spazio adeguato. Lasciati consigliare sullo spettacolo più adatto. 

 

Proposte Speciali……………………………………………………………€ 2.00 a bambino presente 

Insegnanti gratuito. 

Questi spettacoli sono pensati per essere rappresentati nelle singole sezioni e possono essere 

spostati in maniera molto agile da una sezione all’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 
Ufficio distribuzione:  

LUCIA ROMAN  

lucia.ortoteatro@gmail.com 

t. 0434/932725 

c. 349/8173804 

www.ortoteatro.it 

 

 

 

mailto:lucia.ortoteatro@gmail.com
www.ortoteatro.it
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