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ORTOTEATRO 
 dal 1977 si dedica alla promozione del teatro rivolto 

alle nuove generazioni.
Il teatro rappresenta uno strumento potente per 

trasmettere conoscenze e valori, offrire uno spazio per le 
emozioni e i sentimenti, divertire con intelligenza e 

stimolare la creatività. 
In definitiva, il teatro rappresenta un mezzo per favorire 

la crescita personale. 
Il teatro per ragazzi costituisce una sfida  particolare, in quanto 

si rivolge a un pubblico esigente  che deve essere conquistato 
per la prima volta. 

Ortoteatro si impegna a offrire ai giovani l'opportunità di esplorare 
il mondo del teatro in tutte le sue forme artistiche, promuovendo così

lo sviluppo della creatività, della  comunicazione e della collaborazione tra i
partecipanti. 

 
ORTOTEATRO propone l'organizzazione di 

SPETTACOLI TEATRALI
LETTURE

STAGIONI, RASSEGNE E FESTIVAL





TEATRO
RAGAZZI

LE NOSTRE PRODUZIONI
Contastorie, attori, pupazzi 

sono le tecniche utlizzate dalla compagnia.
Fiabe classiche o popolari sono reinventate e rese

partecipate grazie ad un continuo coivolgimento
degli spettatori.

Le rappresentazioni sono godibili da tutto il pubblico
e offrono un'occasione per condividere insieme ai
propri cari o ai propri amici un'ora di divertimento

intelligente.
 
 

, 

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


ORGANIZZAZIONE DI STAGIONI, RASSEGNE E FESTIVAL
ORTOTEATRO dal 2000 organizza stagioni itineranti di
teatro per bambini e famiglie, nel territorio regionale,

proponendo sia proprie produzioni, sia spettacoli di
compagnie professioniste del panorama

internazionale.
 

Grazie a questa esperienza è in contatto con
numerose compagnie di teatro ragazzi e può garantire

una programmazione diversificata.
 

Oltre la direzione artistica e organizzativa siamo
disponibili a gestire interamente l'evento:

(SCIA, gestione delle emergenze, pratiche
amministrative, SIAE, grefica e pubblicità)

 



Per la vostra estate Ortotearto
ha all'attivo moltissime LETTURE ANIMATE adatte a tutte
le esigenze!
Al link https://www.ortoteatro.it/biblioteche/ 
si possono consulatare quelle a disposizione. Siamo però
curiosi! e pronti ad arricchire la nostra biblioteca con i
vostri suggerimenti.

Le letture condotte dai nostri esperti operatori possono
essere proposte nelle biblioteche, nei centri estivi, nei
pomeriggi caldi all'ombra degli alberi.

Adatte alle diverse età, non mancheranno di convolgere
in maniera divertente grandi e piccini.



 

I nostri CONTATTI 
per qualsiasi informazione o curiosità!

 
 

t. 0434 - 932725
c. 348 -3009028

 
 

https://www.facebook.com/ortoteatro.pordenone/?locale=it_IT
https://www.instagram.com/ortoteatrocompagnia/
https://twitter.com/ortoteatro
http://www.ortoteatro.it/
mailto:roberta@ortoteatro.it

