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PROPOSTE  

PER LE SCUOLE 

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

SCUOLA PRIMARIA. 

 

 

 

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 
 
 
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 
 

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. 
 
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 

 
 

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 

 
 

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 
 

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). 

 

 

 
 

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  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
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file:///G:/Il%20mio%20Drive/proposte/2021_2122/www.ortoteatro.it

