
Ortoteatro organizza a Pordenone 

 
ATTRACCHI A PORTO ARLECCHINO 

in collaborazione con 
La Gazza Ladra di Portogruaro - Ramingo Teatro di Conegliano 

Edizioni Forme Libere di Trento 
AVIS di Borgomeduna - Palestra Naonis Gym di Pordenone  

 

wekend 3-4-5 settembre 2021 
Vigna Didattica di Porto Arlecchino - via Meduna, 61 - Pordenone - Italia 

"FESTA DELLA VENDEMMIA" 

Incontri in Vigna con artisti, autori, anime giullaresche 
Nel giardino di Porto Arlecchino, tra filari di viti e alberi di frutti antichi, in compagnia di sciami di lucciole e coccinelle, 

attraccano le zattere di piccole compagnie teatrali amiche, di comici solitari, di saltimbanchi cantautori, di autori e 
drammaturghi, di maestri di teatro e danza, di artisti e artigiani. Tutti questi portatori di esperienze offrono al pubblico tre 

giornate di divertimento e approfondimento culturale, abbinato alle memorie dei profumi della vendemmia, alla cultura del 
buon vino e del buon cibo.  

 
Con la straordinaria partecipazione del duo musicale 

Simonetta Bucciol (sax soprano) e Stefano Boz (tromba) 
ad allietare il finale di ogni serata 

 

 

Sabato 4 e Domenica 5 settembre 2021 - dalle 15:00 alle 18:00 
Workshop teatrale di Commedia dell'Arte all'aperto 

"ALLEGRE DANZE FRA BACCO E ARLECCHINO" 
a cura di Claudia Contin Arlecchino  

 
Uno stage breve e intenso di fine estate, per sgranchire le giunture del corpo e dello spirito, grazie alle raffinate e 
divertenti tecniche di movimento e comportamento di Mastro Arlecchino. Un percorso culturale tra le maschere di 

diverse epoche: dalla commedia greca e latina fino alla rigogliosa teatralità rinascimentale e barocca della Commedia 
dell'Arte. Un'occasione salutare per rimettere in gioco le risorse del corpo, della mente, della voce, della fantasia e della 

memoria.  

Costo iscrizione presso Ortoteatro: € 70,00 
L'iscrizione da diritto alla prenotazione automatica 

alle 3 serate didattiche aperte al pubblico 
Massimo 10 allievi  



INFO e ISCRIZIONI: 
entro il 1° Settembre 2021 presso 

ORTOTEATRO soc. coop. 
Sede operativa: Centro Culturale Aldo Moro 

Via Traversagna, 4 - 33084 Cordenons PN - Italia 
tel. +39.0434.932725 - cel. +39.348.3009028 

email: info@ortoteatro.it 
sito web Ortoteatro 

 

 

Venerdì 3 settembre 2021 - dalle ore 19:00 
Monologo didattico per la formazione dello spettatore 

"IL CARIOLANTE" 
L'umana commedia tra estinzioni e nuove emozioni 

di Andrea Nardin - Ramingo Teatro  
 

Un racconto che segue la tradizione dei vecchi "contastorie", guardando al passato, a quell'antico raccogliersi dei 
contadini nelle stalle per ascoltare i filò, le storie dei nonni, le voci degli avi. Una narrazione che parte da una mitologica 

creazione popolaresca, il cui artefice è il personaggio SEPOLFAR, origine di tutte le possibilità. Il narratore interagisce 
con il pubblico attraverso una serie di sogni, di segni, di oggetti e di parole, svelando il segreto di quelle emozioni 

ataviche che si sono fissate dentro agli esseri umani, in un susseguirsi di estinzioni e nuove genesi. Durante l'incontro il 
poliedrico giullare Andrea Nardin distribuirà degli oggetti e degli strumenti al pubblico, legandoli ciascuno a una singola 

parola che chiama la partecipazione attiva al racconto: il pubblico diviene così colonna sonora delle memorie del 
giullare. Gli spettatori saranno dei veri e propri "custodi di parola".  

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
è prevista la registrazione presso il sistema web 

"IO C'ERO" di Ortoteatro 
che sarà eseguita al momento dell'ingresso in vigna  

 

 

 

Sabato 4 settembre 2021 - dalle ore 19:00 
Presentazione collana didattica Porto Arlecchino - Edizioni Forme Libere 

"LA UMANA COMMEDIA DI ARLECCHINO" 
Iconografia antica, moderna e contemporanea della Commedia dell'Arte 

a cura di Claudia Contin Arlecchino  
 

Ancora oggi la figura di Arlecchino è avvolta nel mistero apparentemente contraddittorio della sua antichità e della sua 
attualità. L'artista contemporaneo Claudia Contin Arlecchino raccoglie queste 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 iconografico e teatrale, l'autrice ci svela i segreti messaggi contenuti 
nelle antiche incisioni raffiguranti i diavoli buffi, i proto-Arlecchino, l'antico Hellequin, i giullari, gli uomini selvatici dei 
carnevali danzanti, il simpatico Alichino attacca brighe della quinta bolgia del cerchio ottavo dell'Inferno Dantesco e 

tutti i grandi Arlecchini professionisti della storia della Commedia dell'Arte che l'hanno ispirata nel suo mestiere.  

mailto:info@ortoteatro.it
http://www.ortoteatro.it/


Ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
è prevista la registrazione presso il sistema web 

"IO C'ERO" di Ortoteatro 
che sarà eseguita al momento dell'ingresso in vigna  

 

 

 

Domenica 5 settembre 2021 - dalle ore 19:00 
Repertorio teatrale per la Commedia dell'Arte 

"LA COMMEDIA IN BARCA" 
Di porto in porto per terre e per acque 

con gli attori de La Gazza Ladra: 
Daniele Chiarotto, Raffaella Daneluzzo, Andrea Vinante 

testo e regia di Claudia Contin Arlecchino 
direzione canto di Luca Fantinutti 

 
"La Commedia in Barca" rievoca l'antica chiatta del Burchiello che se ne andava di porto in porto sul Canale Brenta da 
Venezia fino Padova, come nella celebre raccolta di madrigali di Adriano Banchieri del 1605, ma si allarga ad esplorare 

anche nuovi porti fluviali: da Portogruaro a Pordenone, per cominciare, e poi risalendo le antiche vie dell'acqua che 
dalla Serenissima si diramavano come vene nell'entroterra, attraverso tutto il Triveneto fino ai lontani affluenti del Po, 
nella bergamasca e in terra lombarda o sabauda e di lì al resto di Italia e del mondo. Al posto dei buoi che trainavano 
controcorrente l'antico Burchiello sul Brenta, ora abbiamo il Capocomico Giullare che traina di persona, come un mulo 

paziente, la zattera della compagnia, al ritmo dei canti della Cortigiana Rizzolina, seguito dal Pantalone Innamorato che 
trasporta reti e masserizie. Ad ogni porto e ad ogni tappa la Commedia in Barca si ferma, offre il proprio divertente 

repertorio di comici casi umani, di uomini e donne, di servi e padroni, di soldati e capitani, di giovani e vecchi, di amori e 
tradimenti, in un miscuglio di collaborazione e competizione, di orgoglio e autoironia, ma sempre nel segno di 
un'intramontabile amicizia che rende tutti ridenti fratelli. Tra canti, lazzi, scherzi, racconti, duetti e balletti, il 

pellegrinare di questi comici stimola negli spettatori il viaggio della fantasia e della memoria.  

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
è prevista la registrazione presso il sistema web 

"IO C'ERO" di Ortoteatro 
che sarà eseguita al momento dell'ingresso in vigna  

 

 
 

 
INFO - PRENOTAZIONI - ISCRIZIONI: 

ORTOTEATRO soc. coop. 
Sede operativa: Centro Culturale Aldo Moro 

Via Traversagna, 4 - 33084 Cordenons PN - Italia 
tel. +39.0434.932725 - cel. +39.348.3009028 

email: info@ortoteatro.it 
sito web Ortoteatro  

 
nel weekend sono presenti nella Vigna di Porto Arlecchino 

gli stand dei collaboratori di progetto  

 

 

mailto:info@ortoteatro.it
http://www.ortoteatro.it/

