
sabato 29 ore 20.30 Ex Convento San 
Francesco - Pordenone ingresso gratuito 
con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
e 
domenica 30 ore 17 ParcoBaleno - via-
le Martelli - Pordenone in caso di mal-

tempo Teatro Parrocchiale di Borgomeduna - viale Tiepolo 3  
Ortoteatro organizza  
Compagnia La Puntual di Barcellona (Spagna) presenta 
RUTINAS 
Spettacolo di burattini per tutti di e con Eugenio Navarro. 
"Rutinas" è uno spettacolo ispirato alla grande tradizione 
europea popolare del teatro di figura. Per secoli i burattinai 
itineranti hanno rappresentato i loro spettacoli nelle strade, 
piazze, parchi e piccoli teatri per un pubblico di tutte le età.  
"Rutinas" è una sequenza di numeri manipolazione con alcu-
ni caratteri rappresentativi del repertorio classico, con un 
pochissime parole e un forte impatto visivo.  Il protagonista 
è Malic l'avventuriero, che questa volta deve affrontare la 
ribellione di personaggi ed elementi scenici in questa pazza 
commedia per burattini che non mancherà di divertire il 
pubblico di tutte le età. Ingresso gratuito. 
L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico Mondo dei 
Burattini.  
___________________________________________________________________ 

 

LA SCUOLA VA A… ORTOTEATRO! 
 
Ortoteatro  
JACOPO E I PIRATI MAMMALUCCHI  
7, 27 ore 10 Ex Convento S. Francesco - 
Pordenone   
 

Ortoteatro L’UCCELLINO, LA GALLINELLA E IL CANE  
12, 19, 21, 28 ore 10 Ex Convento S. Francesco - Pordenone   
 
Teatro Invito PESCHE MIRACOLOSE   
28 ore 10 C.C. Aldo Moro - Cordenons   
 
LABORATORI E LETTURE PER BAMBINI di Ortoteatro 
3, 10 Primaria - Spilimbergo 
3, 5 Primaria - Vigonovo di Fontanafredda 
4, 11 Progetto Teatro in collaborazione con Coordinamento 
Sociosanitario e Il Giardino delle Sorprese - C.C. Aldo Moro 
4, 13, 20 Primaria Lombardo Radice - Pordenone 
4, 5, 6 Primaria - Fontanafredda 
4, 5, 11, 12, 19 Progetto DOSM - San Quirino 
5, 26 Infanzia - Cavasso Nuovo 
6, 10 Infanzia - Cavolano di Sacile 
7 Primaria - Casut di Fontanafredda 
7, 21, 28 Progetto DOSM - C.C. Aldo Moro 
10 Primaria - Cordenons 
11 Primaria - Sequals 
11 Primaria - Vajont 
12 Primaria - Pinzano al Tagliamento 
___________________________________________________________________ 

 

ORTOTEATRO IN TOURNÉE 
 
GIROTONDO INTORNO AL MONDO 
5 e 6 ore 10 Teatro Comunale - Pietra 
Ligure (Sv)  
 

FIABE DOLCI, DOLCI DA FIABA  
19 ore 10 Teatro Società Operaia - Chiavenna (So) 
20 ore 10 Auditorium Comunale - Talamona (So) 
21 ore 10 Sala della Comunità - Grosio (So) 
___________________________________________________________________ 
 

I LUOGHI 
 
 

CENTRO CULTURALE ALDO MORO 
via Traversagna 4 CORDENONS 
 
 
AUDITORIUM CONCORDIA 
via Interna PORDENONE 
 
 
 
 
 
 

EX CONVENTO SAN FRANCESCO 
piazza della Motta PORDENONE 

 

IL CALENDARIO PUÒ SUBIRE VARIAZIONI.  
È CONSIGLIABILE CONTATTARCI PER AVERE LA CONFERMA  

DI ORARI, DATE ED EVENTI.  
 

Info: Tel. 0434-932725  Cell. 348-3009028 
www.ortoteatro.it          info@ortoteatro.it 
 
Si ringraziano:  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia; Comune di Cordenons; Comune di 
Pordenone; Compagnia Walter Broggini; ERT Ente Regionale 
Teatrale FVG; Fondazione FRIULI. 

 

da sabato 1 a domenica 30  
inaugurazione sabato 1 ore 17  
Ex Convento San Francesco -  Pordenone  
Ortoteatro   
con la collaborazione e il sostegno di Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, Regio-

ne Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione 
Friuli, ERT FVG, Bcc Pordenonese e con il Patrocinio di Unima 
Italia organizza Il Fantastico Mondo dei Burattini 
Inaugurazione della mostra 
LE STRADE DI PULCINELLA 
Orari di visita: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 15/19; merco-
ledì e sabato 10/13 e  15/19. 
Da sabato 1 a domenica 30 aprile Pordenone diventerà la Città 
dei Burattini grazie alla sinergia tra Comune di Pordenone ed 
Ortoteatro con l’iniziativa LE STRADE DI PULCINELLA mostra, 
spettacoli, eventi. 
Una manifestazione di rilevanza nazionale che ha già occupato 
un’intera pagina del Corriere della Sera nel settimanale cultu-
rale. 
Grazie alla collaborazione con il Museo Topic di Tolosa, centro 
di rifermento per il teatro di figura in Europa, l’Ex Convento 
San Francesco ospiterà una mostra sui burattini che dall’Italia 
hanno letteralmente invaso il mondo con la loro carica di di-
vertimento ed ironia. 
I luoghi storici e le vie della città vedranno spettacoli, sfilate di 
Grandi Pulcinella ed i negozi ospiteranno dei veri e propri per-
corsi con i burattini in vetrina che porteranno i visitatori verso 
l’Ex Convento. Questo grazie anche alla collaborazione con le 
compagnie del territorio: Claudia Contin Arlecchino, Molino 
Rosenkranz, Gruppo teatro Pordenone- SOMSI, che ci hanno 
aiutato a realizzare l'allestimento delle vetrine dei negozi del 
centro di Pordenone, con i loro materiali di teatro di figura. 
I quartieri vedranno gli spettacoli più divertenti della tradizio-
ne centenaria dei burattini, con artisti nazionali ed internazio-
nali. Ortoteatro ha infatti abbracciato appieno la volontà 
dell’amministrazione di coinvolgere in maniera attiva e inte-
grata anche i quartieri della città per favorire l’aggregazione 
sociale attorno a eventi culturali e per far sì che Pordenone sia 
sempre di più una città a misura di famiglia. 
Un programma ricco ed integrato che si coniuga perfettamen-
te con i festeggiamenti per i 40 anni di Ortoteatro, compagnia 
che ha lasciato e continua a lasciare un segno indelebile nella 
vita della nostra città. 
______________________________________________________________________ 

 

sabato 1 ore 10 e ore 15  
Parata nelle vie del Centro - Pordenone 
Ortoteatro organizza 
Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di 
Stabia (Na) in  
PARATA CON GRANDI PULCINELLA 

TOZZABANCONE&FITTIFITTI  
ovvero: Una perdita di tempo teatrale con Grandi Pulcinella 
Con: Violetta Ercolano, Michela Esposito, Aldo de Martino, 
Cristian Izzo, Gabriele Toralbo. Musiche arrangiate e dirette da 
Raimondo Esposito eseguite dalla  Banda Amici della Musica. 
Pupazzi: Fabio Lastrucci, Violetta Ercolano, Michela Esposito, 
Lucia Rachele Marrazzo. Costumi: Carla Vitaglione. Maschere: 
FA Maschere. Macchina Teatrale: TecnoScene. Regia: Aldo de 
Martino. 
Tozzabancone&Fittifitti, quante volte da bambino gli adulti mi 
hanno mandato a comprarlo? Tante quante erano le volte che 
si esigeva che mi togliessi dalle scatole! Un modo per liberarsi 
dei bambini mandandoli a comprare, per l’appunto, il Tozza-
bancone. Questa performance, nata come spettacolo itineran-
te da strada, è appunto una “perdita di tempo”, per la preci-
sione una giocosa perdita di tempo. Ma il tempo, si può perde-
re? Certo che no, il tempo, qualsiasi sia il modo si vive e si 
somma. Una barca volante, ispirata ai “Viaggi di Pulcinella sulla 

Luna, guidata da due Cuccurucù seguita da tre Pulcinella. Oni-
rici personaggi capaci di grandi suggestioni. Lo spettacolo si 
snoda su un percorso dedicato con tre tappe in cui avvengono 
diverse teatralizzazioni. Senza, o con poche, parole. 
Evento gratuito. L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico 
Mondo dei Burattini. 
______________________________________________________________________ 
 

sabato 1  
ore 11 - Loggia del Municipio - Pordenone 
ore 16 - piazzetta Cavour - Pordenone 
Ortoteatro organizza  
Compagnia Vladimiro Strinati di Cervia in 
IL NANO MORRIS  
con Vladimiro Strinati. Esecuzione musicale 

Mario Strinati. Regia Danilo Conti. Progetto figura Alfred Casas. 
“Venghino, signori venghino, ad ammirare il più grande Nano 
del mondo! Una foto ricordo istantanea col Nano Morris! Que-
sto e altro ancora al banco del piccolo grande uomo!” 
Nell’invitare il pubblico a farsi fotografare assieme a lui, il Na-
no Morris un discutibile novello Barnum, presenta il suo reper-
torio di creature bizzarre, con l’obiettivo di riproporre al pub-
blico di oggi l’emozione di un rapporto ravvicinato col “Mondo 
della Meraviglia”. 
Evento gratuito. L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico 
Mondo dei Burattini. 
______________________________________________________________________ 
 

sabato 1 ore 17 
Ex Convento San Francesco - Pordenone  
Ortoteatro presenta 
JACOPO E I PIRATI MAMMALUCCHI   
spettacolo con attori pupazzi burattini e ombre. 
Un’avventura che parla di interculturalità, convi-
venza pacifica tra popoli e civiltà con un pizzico di 
storia e geografia. 
Con Federica Guerra, Fabio Mazza, Fabio Scara-

mucci. Pupazzi e scenografie Mauro Fornasier. Collaboratori 
alla realizzazione Chiara Granato, Roberta Tossutto. Canzone 
originale di Fabio Mazza. Elementi scenotecnici Paolo Pezzutti. 
Testo di Fabio Scaramucci e Carlo Pontesilli. Regia di Carlo 
Pontesilli e Fabio Scaramucci.  
Lo spettacolo narra dell’incredibile storia del viaggio reale e 
fantastico di un bambino friulano di Malnisio (Pordenone), 
Jacopo, rapito dai Turchi  nel corso dell’ultima invasione del 
1499. Le sue avventure si susseguono in Turchia, Egitto, Rodi e 
Venezia. Tutto inizia a Malnisio, dove i Turchi rapiscono Jaco-
po. Al mercato di Costantinopoli viene venduto ad un mercan-
te che lo porterà al Cairo, alla corte del Sultano. Lì Jacopo im-
para non solo a combattere alla turca, ma apprende il corano 
assieme allo studio delle varie arti e scienze. Scopre insomma 
una terra ricca di cultura e valori. Grazie al suo coraggio diven-
ta mammalucco (grado onorifico dell’esercito dell’Impero tur-
co),  e si avvia verso Venezia per mercanteggiare prodotti egi-
ziani. Lungo la strada, a Rodi, verrà sfidato a duello da uno 
Stradiota, un soldato della Serenissima addestrato a combatte-
re i mussulmani. A Venezia, nella spassosissima scena finale 
dello spettacolo, Jacopo ritroverà la madre, e porterà con lei a 
tutto il pubblico un messaggio di pace con due frasi tratte dal 
Corano e dal Vangelo. La storia ci mostra due mondi che si in-
tegrano in un ragazzo che farà proprie due culture (cristiana e 
mussulmana) amandole ed apprezzandole entrambe nel loro 
specifico.  
La rappresentazione si avvale di ricchi ed articolati strumenti 
espressivi: teatro d’attore, ombre e pupazzi a bastone, buratti-
ni tradizionali. L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico 
Mondo dei Burattini. Ingresso gratuito con prenotazione ob-
bligatoria da lunedì 27 marzo al numero 348/3009028 con ora-
rio 9/13 e 14.30/19. 
______________________________________________________________________ 
 

ORTOTEATRO  
Ente Riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

APRILE 2017 



sabato 1 ore 20.45  
Auditorium Concordia - Pordenone 
Associazione Filarmonica Città di Porde-
none presenta 
CONCERTO DI PRIMAVERA 

La Filarmonica, diretta dal maestro Didier Ortolan, proporrà 
un programma originale per orchestra di fiati ricco, suggesti-
vo e spumeggiante per festeggiare l’arrivo della bella stagio-
ne. Ingresso gratuito. Info: www.filarmonicapordenone.it  
___________________________________________________________________ 

  

domenica 2 ore 10.30  
Bastia del Castello di Torre - via Vittorio 
Veneto 19/21 - Torre di Pordenone 
Ortoteatro organizza lo 
Spettacolo di Burattini del burattinaio 
bergamasco Pietro Roncelli 

GIOPPINO A VENEZIA IN CERCA DI FORTUNA 
Per bambini e famiglie. 
Pietro Roncelli è uno dei più celebri burattinai bergamaschi. 
Appassionato del genere fin da ragazzo, costruisce personal-
mente i suoi personaggi che poi sono abbigliati dalla sua 
abilissima moglie Carla. I testi degli spettacoli sono frutto 
della sua fantasia, pur seguendo una traccia antica. Ogni 
contenuto si presta a modifiche e personalizzazioni, grazie 
alle copiose sollecitazioni provenienti dal pubblico che viene 
sempre coinvolto. Il risultato? “Gioppino a Venezia in cerca 
di fortuna” è un’avventura intricata e avvincente dove, tra 
prove di coraggio, armi da fuoco e scorpacciate, arriverà 
l’immancabile lieto fine. Ingresso gratuito. 
L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico Mondo dei 
Burattini. 
___________________________________________________________________ 

 

domenica 2 ore 15.30/18 
Ex Convento San Francesco - Pordenone  
Ortoteatro organizza la Tavola rotonda  
IL FANTASTICO MONDO DI BURATTI-
NI E MARIONETTE TRA MUSEI, ESPO-
SIZIONI E COLLEZIONI 

Diffondere e valorizzare un patrimonio storico, artistico e 
culturale straordinario, per dare slancio, lustro e dignità al 
Teatro di Figura. 
Intervengono:  
Idoya Otegui Segretaria Mondiale dell’UNIMA (Unione Inter-
nazionale delle Marionette) e Direttrice del Museo TOPIC di 
Tolosa, Spagna;  
Aldo De Martino direttore della Compagnia degli Sbuffi e 
Presidente dell’UNIMA Italia; 
Roberta Colombo del Teatro del Drago - Museo La casa delle 
Marionette di Ravenna; 
Roberto Piaggio Presidente del Centro Teatro d’Animazione 
di Gorizia;  
Barbara della Polla Ferrante del Centro Internazionale 
“Vittorio Podrecca - Teatro delle Meraviglie di Maria Signo-
relli” di Cividale del Friuli (Ud).  
A seguire ore 18.15 proiezione del video “Intervista a Bru-
no Leone e Irene Vecchia” di e con Mario Bianchi, direttore 
di EOLO/Rivista online di Teatro Ragazzi. 
Ingresso libero. L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantasti-
co Mondo dei Burattini. 
___________________________________________________________________ 

 

domenica 2 ore 20.30   
Ex Convento San Francesco - Pordenone  
Ortoteatro organizza  
Compagnia Walter Broggini presenta 
SOLO 
teatro con marionette “bunraku” per pubblico 
adulto e ragazzi da 10 anni di e con Walter 
Broggini e la musica dal vivo di Giorgio Rizzi 
alle percussioni e Gianni Binaghi al saxofono.  

Uno straordinario spettacolo intriso d’humour nero. Una 
riflessione rarefatta e sardonica sul tema della morte. Il la-
voro è composto da alcuni sketch di diversa durata, nei quali 
sono narrate le avventure e le vicissitudini di personaggi 
costretti ad affrontare l’umano ineluttabile destino e che 
tentano una resistenza ostinata quanto inutile. Lo spettaco-
lo è giocato sul sottile confine tra macabro e ironico e pre-

sentato esclusivamente attraverso la comunicazione gestua-
le dei pupazzi, senza uso del linguaggio verbale. Una sorta di 
“pantomima”, dove nel silenzio sospeso l’animatore muove 
le marionette “a vista”, interagendo con esse e diventando 
egli stesso partecipe delle vicende narrate. In questo spetta-
colo di marionette così particolare, il teatro d’animazione 
trova espressione in tecniche e forme raffinate e suggestive. 
Lo spettacolo è stato presentato nelle tournée della Compa-
gnia in Austria, Belgio, Brasile, Croazia, Francia, Germania, 
Grecia, Israele, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera e Tur-
chia, e premiato al 21° Festival Internazionale delle Mario-
nette di Zagabria (Croazia). Ingresso: interi € 8; studenti e 
soci Coop 3.0 € 5. 
L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico Mondo dei 
Burattini. Info e prenotazioni: Ortoteatro 348/3009028 
___________________________________________________________________ 

 

mercoledì 5 ore 18  
C.C. Aldo Moro - Cordenons  
Ortoteatro presenta 
il Saggio di Fine Laboratorio Teatrale  
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO 
adattamento e regia di Federica Guerra. 
Con i bambini/attori Elena Andreatta,  

Jimmy Babuin, Leila Bormia, Irene Bottos, Giorgia Casagran-
de, Marta Cerne, Daniele Coral, Delia Ioana Gandac, Laura 
Leonardi, Riccardo Manfredi, Alessio Savian. 
Ingresso gratuito. 
___________________________________________________________________ 
 

giovedì 6 ore 20.30  
C.C. Aldo Moro - Cordenons  
Il Gruppo Cordenonese del Ciavedal presenta 
50 SFUMATURE DI FRIULANO + UNA  
I friulani visti con ironia e affetto da una meri-
dionale trapiantata in Friuli. Una parodia sul 
modo di esprimersi del friulano visto da una 
lucana attenta e sensibile. Parola di Catine, la 
“terone cui cjavei a suste”. Un personaggio 

teatrale che ultimamente ha spopolato, nato dall’esperienza 
di vita da emigrante in terra friulana della cabarettista Cate-
rina Tomasulo. Ingresso gratuito.  
___________________________________________________________________ 

 

venerdì 7 ore 17.30 
Ex Convento San Francesco - Pordenone  
FederCultura FVG e Ortoteatro 
con la collaborazione del Comune di Por-
denone organizzano 
FARE IMPRESA E CULTURA  

Tra Politiche Culturali per il Territorio  
e Vincoli Amministrativi  
Modera: Davide Francescutti. Intervengono: Debora Violi, 
direttrice nazionale Federcultura e turismo; Pietro Tropea-
no, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone; Orto-
teatro Società Cooperativa ed altre eccellenze del territorio. 
Ingresso libero. 
___________________________________________________________________ 

 

venerdì 7 ore 20.45 
C.C. Aldo Moro - Cordenons  
UTEA Università della Terza Età e degli Adulti 
di Cordenons organizza 
CHIUSURA ANNO ACCADEMICO 2016/17  
La serata sarà allietata dalla Filarmonica di 
Cordenons con la cantante Anna Venerus - 
dirige Maestro Fabio Fazio  
Presenta Fabio Scaramucci. Ingresso gratuito. 

___________________________________________________________________ 
 

sabato 8 Città del Sole - p.le XX Settembre 21 
- Pordenone  
Città del Sole di Pordenone in collaborazione 
con Ortoteatro in occasione della Mostra Le 
strade di Pulcinella organizza Ortoteatro pre-
senta LETTURE ANIMATE ore 15.45 per 
bambini da 3 a 6 anni; ore 16.45 per bambini 
da 6 a 9 anni; ore 17.45 per bambini da 9 a 12 
anni. Iniziativa gratuita a numero chiuso.  

Prenotazione obbligatoria a: Città del Sole, piazza XX 

Settembre 21 Pordenone. Tel. 0434/082518  
pordenone@cittadelsole.com  
___________________________________________________________________ 

 

sabato 8 ore 20.30 
Ex Convento San Francesco - Pordenone  
Ortoteatro organizza Compagnia Otto 
Mani Diver Genti presenta 
EN ATTENDANT PIERROT ovvero 
ASPETTANDO PIERROT 

Spettacolo di burattini per adulti e ragazzi a partire da 10 
anni liberissimamente ispirato ad “Aspettando Godot” di 
Samuel Beckett. 
Chi l'ha detto che i burattini sono solo per i bambini? Vedere 
per credere. Cosa accade in “Aspettando Godot”? Due 
attendono qualcuno che non arriverà. I nostri amici buratti-
nai hanno pensato bene di sovrapporre il Godot di Beckett 
ad un possibile canovaccio per burattini, e ne è uscito uno 
spettacolo originale quanto geniale. Con Paolo Papparotto, 
Paolo Saldari, Cristina Cason, Cristina Marin. Coproduzione 
Paolo Papparotto Burattinaio e L’Aprisogni. Regia Otto Mani 
Diver Genti. Ingresso: interi € 8; studenti e soci Coop 3.0 € 5. 
L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico Mondo dei 
Burattini. Info e prenotazioni: Ortoteatro 348/3009028 
___________________________________________________________________ 

 

giovedì 13 ore 18 
Ex Convento San Francesco - Pordenone  
Ortoteatro organizza la Presentazione del Libro 
LA UMANA COMMEDIA DI ARLECCHINO  
di Claudia Contin Arlecchino 
Edizioni Forme Libere. Collana “Porto Arlecchi-
no”. La figura di Arlecchino ha accompagnato 
nei secoli, e continua ad accompagnare, le risa-
te catartiche delle anime dei vivi e dei morti. I 

primi incontri avvengono durante le scorribande dell’antico 
Hellequin, del quale si ha notizia sin dal XII secolo nelle testi-
monianze dei monaci erranti e nelle culture carnevalesche 
di tutta Europa e poi attraverso i “Viaggi Teatrali” dei Comici 
italiani che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo. L’ar-
tista contemporaneo Claudia Contin Arlecchino raccoglie 
queste divine o inferiche eredità di saltimbanco, portando 
sulle scene del suo teatro la capacità di Arlecchino di leggere 
ogni aspetto della realtà come una sana e indispensabile 
umana commedia. In questo divertente racconto iconografi-
co e teatrale, l’autrice ci svela i segreti messaggi contenuti 
nelle antiche incisioni raffiguranti i diavoli buffi, i proto‑Ar-
lecchino, l’antico Hellequin, i giullari, gli uomini selvatici dei 
carnevali danzanti e i grandi Arlecchino professionisti della 
storia della Commedia dell’Arte che l’hanno ispirata nel suo 
mestiere. L’autrice racconta anche le storie e i progetti di 
quegli artisti che, tra il XX e il XXI secolo, nello scegliere Ar-
lecchino come modello o come ispirazione, hanno contribui-
to a creare una nuova iconografia contemporanea arlecchi-
nesca con “Ritratti d’arte del primo Arlecchino donna”. Clau-
dia Contin Arlecchino è autrice, attrice, regista e artista figu-
rativa, conosciuta in tutto il mondo come la prima donna a 
interpretare il carattere maschile di Arlecchino sin dal 1987. 
Ha già pubblicato numerosi testi teatrali, saggi e ricerche di 
antropologia teatrale, tradotti in varie lingue. Ha fondato nel 
1990 assieme al regista Ferruccio Merisi, la “Scuola Speri-
mentale dell’Attore” a Pordenone e dal 1997 è co‑direttore 
artistico del festival annuale internazionale “L’Arlecchino 
Errante”. Nel 2007 ha fondato il laboratorio d’arte e artigia-
nato “Porto Arlecchino”, in collaborazione col grafico, foto-
grafo e musicista Luca Fantinutti. Ingresso libero. 
L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico Mondo dei 
Burattini.  
___________________________________________________________________ 

 

domenica 23 ore 17  
Sagrato della Chiesa - via Vallenoncello - 
Vallenoncello di Pordenone in caso di 
maltempo Sala adiacente  
Ortoteatro presenta 
RACCONTI A BRIGLIA SCIOLTA 

Spettacolo di fiabe popolari narrate e cantate con musica 
dal vivo, con protagonisti animali parlanti, galli magici e ca-

pre maligne. Con Fabio Scaramucci e la musica dal vivo di 
Fabio Mazza. Regia di Fabio Scaramucci.  
È fantastico il mondo fiabesco della tradizione popolare. 
Animali che parlano, eroi dalle più diverse fattezze e sem-
bianze. Sono storie che tramandano una furbizia popolare 
genuina, dove il potente o prepotente di turno viene sem-
pre gabbato non tramite la forza bruta ma tramite la saggez-
za e l’ingegno, a volte anche con un pizzico di magia. Ecco 
allora la storia un Principe che per raggiungere la Città dove 
non si muore e non s'invecchia troverà aiuto in un magico 
cavallo. Ed ecco un galletto così vivace ed affezionato al suo 
padrone che sfida anche la morte. O il più piccolo ed inno-
cuo animaletto che diventa più forte di un orso e più corag-
gioso di un lupo. Storie adatte a tutte le età, pronte a ricrea-
re 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.  
Ingresso gratuito. L’iniziativa fa parte del percorso Il Fanta-
stico Mondo dei Burattini.  
___________________________________________________________________ 

 
giovedì 27 ore 21 
C.C. Aldo Moro - Cordenons  
Ortoteatro e Scuola Sperimentale 
dell’Attore organizzano  
Teatro Invito di Lecco presenta  
PESCHE MIRACOLOSE  

La Resistenza di un ragazzo  
di e con Luca Radaelli. Regia Renata Coluccini. 
La vita di un paese di provincia del nord Italia durante il pe-
riodo della II Guerra Mondiale, attraverso lo sguardo di un 
ragazzo. Gli occhi del protagonista ci restituiscono spaccati 
di vita che assumono contorni diversi dal freddo e distacca-
to studio di quell’epoca tormentata. Le sfilate in divisa nera, 
i bombardamenti, la lotta partigiana, la liberazione, insom-
ma l’irruzione della Storia nella quotidianità non interrompe 
i giochi, le amicizie. La fame e il freddo diventano una com-
pagnia abituale, da contrastare con le sortite a rubare la 
frutta dagli alberi. 
Si narra di un’epoca in cui la vita è ancora a stretto contatto 
con la natura. Ed è proprio dall’elemento naturale, dal lago 
e dalla pesca, che il protagonista del racconto trarrà la sua 
personale epifania: le pesche miracolose, la prima a seguito 
di un bombardamento che uccidendo i pesci riempie final-
mente la pancia alla gente affamata, la seconda prodotta 
con la dinamite sottratta ai partigiani. Una serie di esperien-
ze che segna il giovane protagonista e lo farà entrare nel 
mondo dei grandi, un lungo cammino in una società “che 
non faccia più guerre” e dove “libertà non sia solo una paro-
la”. Un tempo che vale la pena ricordare, da adulto, e rievo-
care anche a chi non c’era. 
Con questo spettacolo Teatro Invito prosegue il suo percor-
so nei “luoghi della memoria”, volto a concepire il teatro 
come testimonianza, che trova nella storia la fonte per rac-
contare come siamo ora. Un teatro di narrazione fondato 
sulla presenza dell’attore, sul potere evocativo della parola, 
sull’essenzialità della scena e dell’azione. Un teatro che ri-
fonda il rapporto tra attore e spettatore nella condivisione 
del patrimonio narrativo. Biglietti: Intero € 8; Ridotto € 5.   
___________________________________________________________________ 

 
venerdì 28 ore 18 
Ex Convento San Francesco - Pordenone  
Incontro Conviviale 
1977/2017  
BUON COMPLEANNO ORTOTEATRO!  
Un viaggio tra RACCONTI e TEATRO  

per festeggiare i primi 40 anni. 
Interventi di Carlo Pontesilli, Elda Rossetti, Fabio Scaramuc-
ci, Federica Guerra e degli amici e colleghi che hanno segui-
to e fatto parte del nostro cammino. 
Quanti ricordi, quanta passione, che bella storia da raccon-
tare. Tra un aperitivo ed un crostino, tra un aneddoto e un 
piccolo pezzo teatrale vi aspettiamo per festeggiare insieme 
i nostri primi 40 anni! Ingresso gratuito. 
L’iniziativa fa parte del percorso Il Fantastico Mondo dei 
Burattini.  
___________________________________________________________________ 


