
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. 

Attraverso la partecipazione a spettacoli
teatrali, a incontri e laboratori si può
apprendere molto sulla storia, la società, le
diverse culture e tradizioni.

Ortoteatro contribuisce alla formazione dei
giovani, offrendo loro occasioni per imparare,
sperimentare e crescere, attraverso l'arte
teatrale. 
Questo rappresenta un grande valore per la
comunità e per la società nel suo insieme, in
quanto favorisce lo sviluppo di una cultura
consapevole e partecipativa.



Spettacoli
Laboratori e  corsi
Conferenze
Lezioni tematiche
Approfondimenti
Letture sceniche
Incontri con autori



SPETTACOLI TEATRALI

DOVE SONO LE LUCCIOLE

Come nasce un poeta?

Un giornalista cerca di ricostruire la vocazione letteraria di Pier Paolo Pasolini recandosi
laddove è cominciata, in Friuli. La sua guida sarà uno degli allievi dello scrittore, divenuto
uomo, che convincerà lo scettico giornalista che la poesia è in ogni cosa. Attraverso i suoi
ricordi emerge un Pasolini inedito, primordiale, come la lingua che echeggia di qua
dall’acqua del Tagliamento.
Un viaggio alla ricerca del mondo poetico di Pasolini, del suo rapporto con la natura,
simboleggiato dalle lucciole ma anche della sua visione del mondo, sempre legata agli
ultimi della terra, a quegli abitanti del terzo mondo che in una visione profetica preconizzò
si sarebbero riversati sulle nostre coste. Come disse Alberto Moravia nella sua orazione
funebre, Pasolini era un vero poeta, come ne nascono pochi. Ma oggi c’è ancora spazio per
la poesia? Noi pensiamo di sì.

un viaggio nel mondo poetico di 
PIER PAOLO PASOLINI



SPETTACOLI TEATRALI

QUANDO NON HAI CAPITO CHIEDI SEMPRE:
DON LORENZO MILANI
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”.
Don Lorenzo Milani è stata una delle figure più significative della chiesa cattolica del dopoguerra.
Nel 1954 in una giornata piovosa di dicembre, arrivò a Barbiana, dove l’arcivescovo Florit di Firenze l’aveva
allontanato per punizione dalla parrocchia San Donato di Calenzano.
Nel paesino toscano che sarebbe diventato la sua casa, il giovane sacerdote nato a Firenze in una famiglia
altoborghese, appassionato di letteratura e musica classica inventava un nuovo modo di insegnare: la cultura come
riscatto per i figli dei contadini e degli operai, la non violenza come pratica di vita.
Che resta oggi del priore di Barbiana, il prete di famiglia ebrea, esiliato in una parrocchia sperduta del Mugello,
perseguitato dal Sant’Offizio per i suoi libri anticonformisti, morto a quarantaquattro anni?
La lezione di uno spirito libero che dentro la Chiesa e fuori va a cercare testardamente (e lo insegna con tenacia ai
più sprovveduti) il significato delle parole, delle leggi, delle nobili esortazioni.
Perché la bella immagine, che le classi dirigenti proiettano sempre sul proprio operato, non faccia da velo alla
realtà.
In questo senso il suo invito ai ragazzini della sua scuola: “Quando non hai capito, chiedi sempre!” rimane un
imperativo senza tempo.

1923 - 2023
centenario dalla nascita



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. 
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non solo

Storia della Recitazione
Lezione/conferenza che vuole
proporre un approfondimento
sulla storia del teatro da un
punto di vista inedito. L'attore e
la recitazione. 

La commedia dell'arte
Un'eccellenza italiana riconosciuta
in tutto il mondo raccontata dalle
sue origini alla  riforma
Goldoniana.

Didattica teatrale in campo 
educativo

Ortoteatro racconta la sua
personale esperienza a scuola
nelle progettualità integrate con
la didattica e nelle azioni che
coinvolgono bambini, ragazzi,
genitori e insegnanti. 

Parlare in pubblico
Un percorso pratico che vuole
dare le competenze su come
rendere efficace il discorso, un
testo o una descrizione,
catturare l’attenzione degli
ascoltatori, utilizzare la voce.
Adatto per affrontare
un'interrogazione, un esame o
un colloquio di lavoro.



ortoteatro.it
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lucia.ortoteatro@gmail.com


