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ART.O’ nasce nel 1999 come compagnia teatrale professionale dall’incontro di attori, 

musicisti, pittori e danzatori che da anni applicano la loro arte anche nel campo 

dell’istruzione, dell’educazione, dell’inserimento e supporto all’handicap, per la 

sensibilizzazione alle tematiche sociali e nella formazione tenendo presente il teatro come 

punto di incontro dei diversi linguaggi artistici. 

La compagnia, oltre a produrre spettacoli, propone progetti rivolti ai  cittadini e  alla 

popolazione scolastica di ogni ordine e grado, utilizzando il teatro come linguaggio 

portante e contenitore di espressività soggettive. 

 

Le nostre attività 

 Spettacoli (per ragazzi, ricerca e prosa) 

 Laboratori di animazione teatrale  

 Spettacoli e laboratori di arte di strada 

 Organizzazione di eventi teatrali e di animazione cittadina  

 Laboratori di espressività manuale – pittorica – scultorea – scenografica 

 Consulenza artistica 

 Formazione per attori, danzatori, Insegnanti e operatori sociali 

 Concerti, laboratori e interventi musicali  
 

 
A chi ci rivolgiamo 
 
Presso la nostra sede: Spettacoli e iniziative per tutta la cittadinanza con proposte per 
fasce d’età (bambini, ragazzi, adulti, anziani e famiglie) 
 
Spettacoli: Teatri, Comuni, Scuole, Comunità montane, Consorzi, Biblioteche, fiere e 
saloni tematici (del libro, del gusto, della musica), eventi ( natalizi, di carnevale, etc). 
  
Formazione, stage e laboratori presso la committenza: Scuole, Comuni, Cooperative, 
Agenzie formative, A.S.L., S.E.R.T., Consorzi  

 

 
 

PRODUZIONI 
 

 

IL TEATRO È MORTO. TENETE ACCESI I CELLULARI  (2015) 

(digressione semiseria e paradossale di un mondo in cerca di comunicazione) 
Di e con Vincenzo Valenti 

 

IL LOTTATORE DI SUMO CHE NON RIUSCIVA A DIVENTARE GROSSO  (2015) 

Lettura teatrale dell’omonimo romanzo di Schmitt Eric-emmanuel 
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IL GIORNO DEL RICORDO! 

Narrazione e lettura teatrale a carattere didattico ed informativo 

Ispirato al libro "JULKA, TI  RACCONTO"  

il dramma dei confini orientali, le foibe, l'esodo. 

 
I Viaggi di Ulisse 
racconto teatrale con teatro di figura, e letture trasversali sull’argomento del viaggio e delle 

relazioni. 

 

E’ STATO (libero) il Signor  G 
l’italiano, la politica e lo STATO secondo Giorgio Gaber 
Con Vincenzo Valenti (Voce), Lorenzo Orlandini (Chitarra) , Bati Bertolio (pianoforte – Fisarmonica – 
Vibrandoneon) 
 

Colori di pace 
Uno spettacolo d’attore, di maschera, di narrazione, letture  e suggestioni visuali per “ raccontare” 
PICASSO ai ragazzi  

Con occhio diverso    
Racconto teatrale tratto dal libro L'OCCHIO DEL LUPO di Daniel Pennac  

Macchemaschera 
Parte A) Zanni L’eco esploratore (tratto da “Gli gnomi di Gnu” di U. Eco. Storia a tema ecologico) 
Parte b) Balanzone e l’amore nel pentolone (ispirata al libro per ragazzi “L’innamorato” di Rebecca 
Dautremer;  Rizzoli ) 

 
Guardami negli Occhi 
Spettacolo di teatro danza sull’amico immaginario 
 

Il  segreto di Nefe 
Suggestione e leggende dal mondo rom 
 Liberamente ispirato  a “Il sogno di Jlepa” di Sofia Gallo e Jasmika Hililovic’ 

 
Domani è un altro G.  
Sulle donne, l’amore e le copie secondo Giorgio Gaber 
Teatro canzone e prosa 

 

Le baiser d’un rêve 
Teatro gestuale e visuale 
Liberamente ispirato alle opere di René Magritte 

 
K&H Omini danzanti 
Teatro gestuale e visuale 
Liberamente ispirato alla vita e alle opere di Keith Haring 

  

Fuori dalla scatole. Una storia extraquotidiana 
Teatro d’attore e narrazione con elementi di teatro di figura 
 

Sogni di carta  
Spettacolo d’attore con elementi pittorici.  
Liberamente tratto dal racconto “La fabbrica delle farfalle” di Gioconda Belli 
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Il costruttore di lanterne 
Spettacolo d’attore con elementi di teatro di figura  

 
Il drago e la farfalla 
Spettacolo di narrazione musicale con l’ausilio di sagome di carta a fili  
Liberamente tratto dal racconto di Italo Calvino “Il drago e la farfalla”. 
 

Dalla padella alla pace: …percorso d’amore in tre piatti 
Spettacolo di micro racconti a menù tra narrazione, musicalità e teatro di figura.  
 
Ma che libro è questo: diritti e rovesci di un quasi lettore 
Gioco- spettacolo sul libro e sulla lettura 
 

S.U.D. … per Superare ed Unire le Differenze  
Spettacolo teatral-musicale con attori, maschere, pupi, il magnetismo e il coinvolgimento travolgente dei 
canti, suoni e danze del Sud Italia… per Superare e Unire le Differenze. 
 

Il Canto Della Balena 
liberamente tratto dall’omonimo racconto di Roland Kubler 
Spettacolo di narrazione con musiche e canti dal vivo  
 

1926 – 2006. Tutto “Fila” 
Spettacolo comico con musiche dal vivo 

 

CREAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DI RASSEGNE 
 
IL CIRCO DELLE STORIE  (2015) 
 
Naviganti VIII Ed.(2005 – 2013) 
Teatro danza e, musica   
 
CASTELLO IN ARTE 
Concerti, spettacoli, mostre ed eventi in una cornice di storia e nobiltà 
 
SERARTE d’ESTATE (2012) 
Teatro danza e, musica   
 
TEATRO IN FATTORIA (presso Fattoria Propolis) 2011 – 2012 / 2012 - 2013 
 
CARTOONTEATRO (2012) 

Rassegna di teatro e cinema d’animazione insieme per rivivere  fantastici classici 

 e diventare protagonista di ogni storia  

 
 
MERENDA A TEATRO (2010 – 2011 – 2012) 
Rassegna di teatro ragazzi 
 

SERARTE (Teatro Agnelli 2007) 
Teatro danza e, musica   
 
FACCIAMO CHE IO ERO (X edizioni : 2001 - 2011) 
Rassegna di teatro dei bambini per la  Città 
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CHI LO DICE LO È (1995 – 2000)   Rassegna di teatro dei bambini per la Città 
Dall’anno scolastico 2000/ 2001 ad Oggi ART.O’ collabora con il Comune di Moncalieri (To)  per il “Piano 
per il diritto allo studio” proponendo il progetto “Facciamo che io ero” (laboratori teatrali con rassegna 
finale di spettacoli ) rivolto  ai bambini della scuola materna ed elementare (ora dell’infanzia e primaria). Per 
lo stesso Comune ha inoltre fondato il centro T.E.S.P.I. (Teatro  E Scenografia Per l’Infanzia) per un servizio 
di teatro sul territorio 
 
Tra i vari Enti e Comuni per cui collabora (rassegne, spettacoli, progetti teatrali ed artistico espressivi, 
formazione, eventi culturali)  
 
COMUNE DI TORINO 

- Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani del 
Piemonte 

- Teatri del territorio Piemontese 
- Circoscrizioni di Torino 
- Settore rigenerazione urbana e sviluppo 
- Settore  politiche giovanili 
- Settore eventi culturali 
- Biblioteche civiche Piemontesi  
- Hiroshima Mon Amour e Radio flash 
- Scuola ITC Monti  
- Presidio Sanitario Ausiliatrice di Torino, A.S.O. 

O.I.R.M. – S. Anna di Torino 
 

- Dipartimento di Psicologia di Torino Enfap IPM 
Ferrante Aporti 

- ITER Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile 

- A.S.L. 5 e A.S.L. 1 
- varie scuole dell’infanzia, primarie, secondarie 

e licei.  
- Progetto Ludorì (da 5 anni ed  attualmente 

collaborazione in corso per i comuni della 
Regione Piemonte ) 

- Propolis  
- CEPIM  

 
 

 
COMUNI e Città (estere) 

 
- Cuneo - Teatro Toselli 
- Nichelino 
- Moncalieri (da 14 anni) 

- Vinovo 
- Volpiano 
- La Loggia (per 15 anni) 

- Cuneo 
- Carmagnola (per 4 anni) 

- Carignano 
- Candiolo 
- Canale 
- Grugliasco 
- Borgaro Torinese 
- Settimo T.se 
- Volvera 
- S. Cristophe e S. Fenis (AO) 

Aosta -  I.R.R.E.Vda, Biblioteca regionale della 
Valle d’Aosta 

- Pont Saint Martin ( AO) 
- Bard (AO) 
- Sestriere 
- Cervinia 
- Aosta  
- Asti - CO.GE.SA. 
- Palermo -  Ass. Figli d’arte Cuticchio 
- S. Giovanni Gemini (AG) 
- Cammarata (AG) 
- Monza 
- Mussomeli (CT) 

- Agrigento 
- Catania 
- Asolo (Tv) 
- Cumiana - C.I.O.F.S. FP PIEMONTE 
- Chieri C.I.O.F.S. FP PIEMONTE (per 5 anni) 
- Chieri  Biblioteca 
- Rivoli 
- Avigliana 
- Orbassano CSEA 
- Milano   
- Angrogna 
- Luserna S. Giovanni 
- Pinerolo -Sistema rete unitario biblioteche del 

pinerolese 
- Bra – Biblioteca Civica 
-  Domodossola 
- Macomer (Nu) (da 4 ediz.) 

- Sistema bibliotecario di Alba 
- Valderice (Tp) 
- Coazze 
- Reano 
- Cotignola (Ra) 
- Noli (Sv)  
-  S. Bartolomeo (Im) 
- Zola Predosa (RE) 
- Madrid 
- Praha (Festival della Cultura Italiana) 

- Valderice (Tr) 
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