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CONTATTI



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.

CHI SIAMOIN UN ORTO SI COLTIVANO 

LE  PRIMIZIE  

 

 COLTIVIAMO IL TEATRO! 

 

NOI
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TEATRO
DI
FIGURA Storie di libri, mulini e cavalieri

Spettacolo teatrale con attore e

burattini

Lo spettacolo, ispirato ad uno dei

più grandi romanzi della

letteratura mondiale il Don

Chisciotte della Mancha di Miguel

Cervantes, utilizzando una chiave

comica, vuole sensibilizzare grandi

e piccini al piacere e

all’importanza della lettura. 

Pepe e Ciro
all'avventura

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

Qua Qua 
Attaccati là

Spettacolo di burattini “a guanto”,

marionette da tavolo ed attore.

C’è Paolino che vive pescando nelle

acque del fiume quel che gli basta. 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…

Paolino e gli
Spiriti del Fiume
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https://www.ortoteatro.it/pepe-e-ciro-allavventura/
https://www.ortoteatro.it/qua-qua-attaccati-la/
https://www.ortoteatro.it/qua-qua-attaccati-la/
https://www.ortoteatro.it/qua-qua-attaccati-la/
https://www.ortoteatro.it/paolino-e-gli-spiriti-del-fiume/
https://www.ortoteatro.it/paolino-e-gli-spiriti-del-fiume/


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. Un viaggio e tante storie!

IN CARTELLONE

Di la' Dal Mare*
Hansel e Gretel
Fratelli di Cuore*
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Due bambini che conoscono l’importanza del condividere. Una mamma che vuole bene con tutto il

cuore ai suoi due figli, ma come tutte le persone del mondo, vive la gioia e la felicità,  la malinconia e,

a volte, quando la fanno proprio spazientire, la rabbia di un momento. Siccome “è difficile fare il

bambino della propria mamma”, Hansel e Gretel partono per un’avventura nel bosco, dove

incontreranno alberi parlanti, animali affamati di briciole, fate e folletti. E, naturalmente, la perfida

strega Rosicchia.

https://www.ortoteatro.it/di-la-dal-mare/
https://www.ortoteatro.it/hansel-e-gretel-fratelli-di-cuore/


CANTASTORIE
SPETTACOLI DI

Storie adatte a tutte le età, pronte
a ricreare quel fascino antico che si
viveva nelle case o nelle piazze
quando non era la televisione a
ipnotizzare le famiglie, ma erano i
vecchi o i cantastorie a portare
bambini e adulti nella piacevole
dimensione tra sogno e realtà.
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È fantastico il mondo fiabesco della tradizione popolare.

Animali che parlano, eroi dalle più diverse fattezze e sembianze.

Sono storie che tramandano una furbizia popolare genuina, dove il potente o

prepotente di turno viene sempre gabbato non tramite la forza bruta ma tramite la

saggezza e l’ingegno, a volte anche con un pizzico di magia.

RACCONTI A BRIGLIA
SCIOLTA

LA STREGA DELL'ACQUA E
IL BAMBINO DI CICCIA

FIABE DOLCI, DOLCI DA
FIABA

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. 

"Fiabe dolci, dolci da fiaba”  narra le avventure di bambini golosi o affamati,

protagonisti di fiabe popolari il cui fascino è sempre vivo. Ecco allora la bionda

Riccioli d’Oro entrare nella casa di tre orsi e mangiare la loro colazione. Ecco

una bimba golosa di frittelle alle prese con un cattivissimo zio (in Friuli e Veneto

“Barba Zucon”, in altre regioni Zio Lupo). Ed ecco ancora due bimbi alle prese

con la casetta di marzapane e la terribile strega Rosicchia.
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https://www.ortoteatro.it/racconti-a-briglia-sciolta/
https://www.ortoteatro.it/la-strega-dell-acqua/
https://www.ortoteatro.it/fiabe-dolci-dolci-da-fiaba/


LINK

ALTRI SPETATCOLI
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https://www.ortoteatro.it/produzioni/


TEATRO GIOVANI
E ADULTI
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Come  nasce  un  poe ta?

Un  g io rna l is ta  ce rca  d i  r i cos t ru i re  l a  vocaz i one  l e t te ra r i a  d i  P ie r  Pao lo  Paso l in i  recandos i  l addove  è  cominc ia ta ,  i n  F r iu l i .  La  sua  gu i da  sa rà  uno  deg l i  a l l i ev i

de l lo  sc r i t to re ,  d ivenuto  uomo ,  che  conv i nce rà  l o  sce t t i co  g io rna l is ta  che  l a  poes i a  è  i n  ogn i  cosa .  A t t rave rso  i  suo i  r i co rd i  eme rge  un  Paso l in i  i ned i to ,

p r imo rd ia le ,  come  l a  l i ngua  che  echegg ia  d i  qua  da l l ’acqua  de l  Tag l iamen to .

Un  v i agg io  a l la  r i ce rca  de l  mondo  poe t i co  d i  Paso l in i ,  de l  suo  rappo r to  con  l a  na tura ,  s imbo legg ia to  da l le  lucc io le  ma  anche  de l la  sua  v is i one  de l  mondo ,

semp re  l ega ta  ag l i  u l t im i  de l la  te r ra ,  a  queg l i  ab i tan t i  de l  te rzo  mondo  che  i n  una  v is i one  p rofe t i ca  p recon izzò  s i  sa rebbe ro  r ive rsa t i  su l l e  nos t re  cos te .  Come

disse  Albe r to  Mo rav i a  ne l la  sua  o raz i one  funeb re ,  Paso l in i  e ra  un  ve ro  poe ta ,  come  ne  nascono  poch i .  Ma  ogg i  c ’è  anco ra  spaz i o  pe r  l a  poes i a?  Noi  pens i amo

d i  s ì .

DOVE SONO LE LUCCIOLE

https://www.ortoteatro.it/dove-sono-le-lucciole/


DON   LORENZO
 MILANI

QUANDO NON
HAI CAPITO CHIEDI SEMPRE:
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Due attori, 
supportati dalle video proiezioni,
raccontano la vita straordinaria di un
uomo comune come Don Milani.

E interpretano i suoi scritti,
prendendo spunto da
 “Lettera alla madre”,
 “Lettera a una professoressa”,
“Lettera ai cappellani militari” e
“Lettera ai giudici”.

https://www.ortoteatro.it/quando-non-hai-capito-chiedi-sempre-don-lorenzo-milani/
https://www.ortoteatro.it/quando-non-hai-capito-chiedi-sempre-don-lorenzo-milani/
https://www.ortoteatro.it/quando-non-hai-capito-chiedi-sempre-don-lorenzo-milani/
https://www.ortoteatro.it/quando-non-hai-capito-chiedi-sempre-don-lorenzo-milani/
https://www.ortoteatro.it/quando-non-hai-capito-chiedi-sempre-don-lorenzo-milani/


CON-
TATTO

TELEFONO
t. 0434/932725
m. 348/3009028

1

E-MAIL
roberta@ortoteatro.it2

3
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L'INTERNET
www.ortoteatro.it

mailto:roberta@ortoteatro.it
https://www.facebook.com/ortoteatro.pordenone/
https://www.instagram.com/ortoteatrocompagnia/?hl=it
https://t.me/ortoteatropordenone
http://www.ortoteatro.it/

