
Proposte per le scuole



Ortoteatro è una realtà culturale attiva e
dinamica sul territorio.
Da 45 anni si dedica alla promozione di progetti
rivolti alle nuove generazioni, utilizzando
principalmente il teatro come strumento di
crescita personale e culturale.

Il teatro è uno strumento potentissimo che 
 permette di sviluppare l'empatia, la creatività, la
capacità di espressione e di comunicazione, la
consapevolezza di sé e del mondo circostante. 

Ortoteatro contribuisce alla formazione delle
nuove generazioni, offrendo loro occasioni per
imparare, sperimentare e crescere con
laboratori, spettacoli e progetti di promozione
alla lettura.

Ortoteatro mette a disposizione la propria
esperienza e professioanlità per elaborare
progetti che vanno incontro alle esigenze
specifiche di ogni istituzione scolastica.



Spettacoli
Laboratori  
Letture animate
Incontri con autori
Formazione per docenti



Quante volte ci obbligano a fare le cose che non vogliamo fare! Uffa!
Io, però, voglio fare come la Principessa. Lei non ascoltava nessuno. Nessuno!
Sapeva quello che voleva e nessuno la poteva obbligare a fare cose che non le piacevano.
E se nella nostra storia, poi, ci fossero oltre alla Principessa un Re che vuole comandare,
un giovane tanto ma tanto carino, un Conte che non conta nulla ed un’oca magica?
Ed anche un gatto, perché no..
Ma allora sì che, mescolando questi ingredienti, verrebbe fuori una grande avventura!
Spettacolo di teatro di figura e attrice dedicato ai bambini da 4 anni in su e pubblico di
famiglie.

Spunti per un lavoro con i bambini
Lo spettacolo, oltre che essere una fiaba popolare divertente ed avventurosa, parla del
ruolo della donna nella società di un tempo e di oggi, educando al rispetto e alla non
violenza.

SPETTACOLI TEATRALI

QUA QUA ATTACCATI LA'
Storia avventurosa di Oche Magiche, Principesse Ribelli e Giovani Coraggiosi



DI LA' DAL MARE
Spettacolo di burattini “a guanto”, “a mano vera”, marionette da tavolo e da palco, pupazzi
ed attore.
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.
È l’occasione per raccontare piccole storie, divertenti e bizzarre, narrate ognuna in modo
diverso, miscelando narrazione, burattini, marionette e pupazzi; una varietà di tecniche
d’animazione che fa il paio con la varietà di incontri e di racconti che l’uomo della spiaggia
farà nel suo peregrinare via mare.

SPETTACOLI TEATRALI



Da diversi anni Fabio Scaramucci porta nelle piazze italiane i suoi spettacoli che si
possono definire di “conta/canta/storie”. Sono spettacoli che accomunano in un’unica
esperienza gli spettatori di tutte le età, grazie a storie e canzoni che fanno parte al
contempo del vissuto dell’adulto e del bambino.
“Fiabe dolci, dolci da fiaba” si inserisce in questo percorso, e 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.
Tre fiabe fra le più classiche che i bambini di oggi non sentono più raccontare così spesso
nelle loro case, anche se la fame di racconti è sempre viva in loro.
E fra le storie ecco sbucare altri protagonisti di storie/canzoni.
Come Johnny Bassotto, il poliziotto in grado di capire chi ha rubato la marmellata;
Maramao, il gatto a cui piaceva mangiare pane e bere vino; la bella Tartaruga che con la sua
lentezza ha trovato un mare di gelato; il cagnolino Virgola, che ci insegna che non basta il
cibo per vivere, ci vuole amore.

FIABE DOLCI DOLCI DA FIABA

SPETTACOLI TEATRALI



Questa è un'iniziativa importante per promuovere la lettura e la cultura tra i giovani. 
Incontrare gli autori dei libri può essere un'esperienza molto stimolante e significativa per loro, perché possono

approfondire i temi dei romanzi, scoprire gli aspetti nascosti dell'opera e avere una visione più ampia del mondo e

della vita.
Inoltre, l'approccio coinvolgente e entusiasmante adottato da Ortoteatro nella promozione della lettura può

contribuire a far nascere e sviluppare la passione per i libri, incoraggiando i giovani lettori a leggere di più e a

scoprire nuovi mondi e nuove idee.La lettura è uno strumento fondamentale per la crescita personale e culturale, e questa iniziativa può contribuire a

rendere la lettura un'attività piacevole e gratificante, aiutando i ragazzi a sviluppare la curiosità e la creatività, a

migliorare le competenze linguistiche e comunicative e a comprendere meglio il mondo che li circonda. 



Scuola dell'infanzia
Il nostro laboratorio teatrale è progettato per far
scoprire ai bambini le basi dell’arte teatrale
attraverso giochi, esercizi di improvvisazione e di
mimica, nonché la preparazione di piccole scene e
spettacoli. 
Il laboratorio sarà tenuto da un esperto insegnante
di teatro, che fornirà un ambiente sicuro e
stimolante per i bambini. Le sessioni saranno
divertenti e coinvolgenti, mentre gli studenti
svilupperanno abilità come la comunicazione,
l’ascolto, la collaborazione e la capacità di risolvere
problemi. 
Il laboratorio culminerà in una piccola
rappresentazione teatrale che i bambini potranno
esibire per la scuola e/o per i loro genitori.

Il laboratorio di animazione teatrale è un’esperienza
unica e divertente, dove i bambini potranno imparare a
esprimersi attraverso il gioco e la creatività, a
riconoscere e gestire le emozioni.
I nostri insegnanti sono esperti nel lavorare con i
bambini di questa età e sanno come stimolare la loro
immaginazione.
Saranno le storie a fare da base agli incontri in cui i
bambini, stimolati dai racconti, impareranno le basi del
teatro attraverso la recitazione, la mimica, il movimento
e l’uso della musica.
Inoltre, ci concentreremo sull’aspetto della
collaborazione, dell’empatia e dell’ascolto attivo per
aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità sociali e
comunicative.
I temi e gli argomenti del laboratorio si concorderanno
con i docenti.

Scuola media
Il laboratorio teatrale è un’opportunità per i
ragazzi di esplorare la loro creatività attraverso il
teatro, sviluppando le loro abilità di recitazione e
improvvisazione, migliorando la loro fiducia in sé
stessi e in gruppo, e lavorando sulla loro
comunicazione e capacità di collaborazione.
Durante il corso, i partecipanti avranno
l’opportunità di esplorare una vasta gamma di
tecniche teatrali, tra cui: Improvvisazione,
Recitazione, tecniche vocali e di movimento.
Il laboratorio teatrale sarà anche un’occasione per i
ragazzi di lavorare in gruppo, imparando a
collaborare e comunicare efficacemente. Inoltre,
alla fine del corso, i partecipanti potranno mettere
in pratica le loro abilità teatrali in una
performance finale aperta al pubblico.

Scuola primaria



Ortoteatro ha pronte letture su moltissimi libri e sulle nuove uscite editoriali. 
Si possono preparare letture e racconti a richiesta.

Per vedere su quali libri ed argomenti Ortoteatro ha preparato letture 

https://www.bibliotecaortoteatro.it/opac/index.php

COME CERCARE? con PAROLE CHIAVE

Ad esempio per ricercare libri sul bullismo per gli studenti della scuola media bisogna inserire le parole chiave “medie
bullismo”. Si può aggiungere l’anno per ricercare solo le ultime uscite (medie bullismo 2022).

Le età sono divise sotto le seguenti parole chiave “nido, infanzia, primaria, medie”.

Gli argomenti sono molti: si possono cercare ad esempio le parole “emozioni, crescere, famiglia, fiabe, classici, pop up,
adolescenza, alimentazione, amicizia, amore, avventura, viaggi, olocausto, cinema, arte, artisti, comportamento, paura,

giallo, horror…” e così via. 

https://www.bibliotecaortoteatro.it/opac/index.php


È UN LIBRO! COME E COSA LEGGERE AI BAMBINI
Per “apprendisti lettori” quali lettori volontari, insegnanti, genitori. Un percorso pratico che affronta le seguenti tematiche: come creare la giusta atmosfera
prima della lettura; perché leggere e cosa leggere; comunicare con la voce e comunicazione non verbale; come utilizzare il libro e le illustrazioni; esempi di
utilizzo di altri strumenti (proiezioni, musica, etc.).

AGGIORNIAMOCI SUI LIBRI
Incontro di due ore rivolto a lettori volontari e/o insegnanti per dare una panoramica sulle nuove uscite dell’anno e su come possono essere proposte ai
ragazzi. Gli incontri possono dare una panoramica su libri rivolti a tematiche ed età specifiche, ad esempio: Bullismo, Emozioni, Libri per crescere, Diversità,
Multiculturalità, Pace, e così via…

CORSO DI DIZIONE ED USO DELLA VOCE
Uno dei laboratori più richiesti. È fondamentale per tutti coloro che affrontano un lavoro a contatto con un “pubblico”, imparare a parlare con una corretta
pronuncia ed articolazione. Quante volte, poi, ci ritroviamo con la voce affaticata! In questo laboratorio impareremo ad utilizzare al meglio la voce e la
respirazione diaframmatica, studieremo le regole basi della dizione italiana neutra moderna, ci eserciteremo per raggiungere una buona articolazione,
leggeremo e impareremo a parlare in pubblico. Il programma prevede: rilassamento corporeo finalizzato al ripristino della respirazione di diaframma;
esercizi per una corretta respirazione ed emissione della voce; potenziamento del volume; articolazione; studio delle regole di dizione (accenti tonici e fonici,
vocali aperte e chiuse, consonanti sorde e sonore); come leggere; parlare in pubblico.
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