
la compagnia



L’ortica è una creatura spontanea, resistente e bruciante ma
anche ricca di virtù nascoste.
Il nostro Teatro è così: dal 2014 osserviamo e ascoltiamo il
frenetico mondo che cambia e che ci circonda con occhio
critico e ben aperto. 
 
Crediamo nell’originalità, che ci spinge a scrivere testi inediti
e a reinterpretare quelli d’Autore. Con uno sguardo sempre
attento alla contemporaneità, sperimentiamo nuovi
linguaggi e codici teatrali, passando dalla commedia al
dramma, attraversando canali non sempre convenzionali ed
esplorando l'essere umano nei suoi comportamenti più crudi
e animali. 
 
Le assi del palcoscenico ci permettono di scavare in
profondità e dar voce ai temi che ci stanno più a cuore.

chi siamo



 

Incomunicabilità
 
 
 
 

Relazioni sociali e famiglia
 
 
 
 
 

Contraddizioni e conflitti umani

i nostri temi



 
Il nostro Teatro vuole essere artisticamente
onesto, passionale, genuino e sincero, passando
allo stesso tempo anche attraverso il rigore e la
conoscenza della tecnica, base di qualsiasi
processo comunicativo e l’attività di studio,
ricerca, reinterpretazione di costumi e
ambientazioni, altro elemento distintivo della
nostra Compagnia.
 
 
 
Ci definiamo instancabili e in costante evoluzione.
Pratichiamo ogni giorno la voglia di metterci in
gioco, attraverso lo studio costante, il desiderio di
apertura verso noi stessi e gli altri, la
condivisione: di rete, conoscenze ed esperienze.



LE  ASSOCIAZ IONI  CON CUI
COLLABORIAMO

Train de Vie, Comunità Malbes, Co-Meta

I L  NOSTRO SPAZIO
Una sala Teatro ristrutturata con 100 posti

I  NOSTRI  PARTNER
Acli Arte e Spettacolo, Associazione Fantalica,
Teatrò di Abano Terme, Comuni del territorio,

Rec.itando - Vittorio Attene acting studio

come lavoriamo



LE  OPPORTUNITA '
Primo Premio della Giuria Tecnica al
Concorso Nazionale "Corti in Palco" (Teatro
Lo spazio, Roma)

I L  TERRITORIO
La Compagnia è Responsabile della
Rassegna 2020 dedicata a Padova Capitale
Europea del Volontariato

STUDIO E  FORMAZIONE 
Un Regista professionista (Vittorio Attene),
workshop e laboratori annuali (Biomeccanica
Teatrale e Drammaturgia attualmente in
corso)

come lavoriamo



i nostri spettacoli

mondo Donna mondo d'Autore mondo Off



È una delle dimensioni fondanti
della Compagnia, fin dalla sua
nascita. 
Amiamo parlare del mondo della
donna, della sua storia, delle sue
complessità, del suo ruolo nella
società.

mondo Donna

DA DONNA A  DONNA
Di Anna Sambo e Mery Nordio

Reading teatrale sulle dimensioni della
femminilità tra mito e poesia.

LE  COGNATE
Di Michael Tremblay

Tragicommedia in rosa tra vincite
inaspettate, perbenismo e malumore 

LA FOTO
Di Caterina Riccomini

Storia di Donne durante la Grande Guerra



mondo d'Autore

Fil rouge è l’attualizzazione delle
rappresentazioni e il nostro personale
adattamento (di regia e di scelte
stilistiche).
Le tematiche scelte affrontano, dalla
commedia al dramma, i conflitti sociali
e le contraddizioni dell’individuo.

L ' IMPORTANZA DI
ESSERE ONESTO

Di Oscar Wilde
"Commedia frivola per gente seria" 

COSI '  E '  (SE  V I  PARE)
Di Luigi Pirandello

Un classico sulla "verità" e la
complessità delle maschere della

società 



mondo Off

L’attenzione verso nuovi linguaggi, dalla
regia alla scelta o (talvolta) scrittura dei
testi e dei temi trattati, 
è l’altra vera anima del Teatro delle
Ortiche. 
Siamo sempre pronti alla ricerca, allo
studio e all'approfondimento di nuovi
metodi e letture della realtà.
Siamo aperti a sperimentare, stupire e
soprattutto lasciarci stupire.

A PORTE CHIUSE
Di Jean Paul Sartre

Un serrato dialogo fatto di passioni, torture,
rancori e verità scomode 

MAMME 3 .0 .
Di Caterina Riccomini, Daniela Zangara, Cristina

Maffia, Gaia Marchetti
Uno spettacolo in quadri sulle luci e ombre della

maternità 



contatti

|ORTICHETEATRO

TEATRODELLEORTICHE@GMAIL .COM

DISTRIBUZIONE E  VENDITA
340 3813634

 
INFO SPETTACOLI  E  PRENOTAZIONI

333  7957079

VIA  ADRIAT ICA  5  PADOVA

WWW.TEATRODELLEORTICHE . IT

TEATRODELLEORTICHE



Il Teatro non è indispensabile: serve solo a superare le frontiere tra te e me.
(J.Grotowski)


