Piccola vetrina del teatro ragazzi
in Friuli Venezia Giulia

informazioni
TRALLALLERO

teatroalquadrato
t. 338 41 69 852
teatroalquadrato@gmail.com
http://teatroalquadrato.blogspot.com

Tre giorni di teatro ragazzi con:
spettacoli
laboratori per insegnanti
laboratori per bambini e i loro genitori
incontri, parole, idee e riflessioni

Comune di Artegna
t. 348 25 49 700
www.comune.artegna.ud.it

teatroescuola
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
www.teatroescuola.it

biglietti
sabato 29 settembre

COMUNE DI ARTEGNA

ingresso unico € 7,00
[accesso a tutte le manifestazioni in programma]
ingresso famiglia € 15,00
[accesso valido 3 persone]

ingresso gratuito
[operatori teatrali e possessori tessera Societates]

venerdì 28 e domenica 30 settembre
eventi a ingresso libero

disegno in copertina di Anna Pittini ed Elia Venturini

ARTEGNA
28, 29 e 30 settembre 2012

VENERDÌ

16.15 – 19.15

SABATO

Sala Consiliare ‹

Brainstorming
Camera di decompressione per spettatori
Laboratorio-seminario sullo sguardo
dello spettatore bambino
per gli insegnanti
- scuola dell’infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria
a cura di Elisa Fontana

10.30 - 11.30

Sala Consiliare ‹

Leggimi ancora
Laboratorio sulla lettura ad alta voce
per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni
a cura di Luca Zalateu
prenotazione necessaria [massimo 10 posti]

11.45

Teatro Lavaroni ‹

10.00 - 16.30

Sala Consiliare ‹

Se una giornata d’autunno
un viaggiatore incontrasse…
le compagnie del teatro ragazzi FVG
Incontri spettacolari per conoscere le compagnie
del teatro ragazzi del FVG

Pecore in Bicicletta

con la collaborazione del teatroescuola

Molino Rosenkranz [Castions di Zoppola - PN]
per bambini dai 3 agli 8 anni

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia

14.30 - 15.30
nell’ambito anche del progetto q.b. quanto basta
per andare stare e tornare a teatro
del teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale del
Friuli Venezia Giulia,
realizzato con la collaborazione artistica
dell’Associazione 0432 [Udine]

DOMENICA

Biblioteca Comunale ‹

Incontro/Laboratorio con l’autore

Chiara Carminati
Vincitrice Premio Andersen per la poesia 2012
per genitori e bambini dai 3 agli 11 anni

15.30

Auditorium Scuole ‹

Storie al vento
Teatro Positivo [Codroipo - UD]
per bambini dai 4 ai 10 anni

16.30 - 18.00

12.00 - 14.00
pausa di decompressione riflessiva e conviviale
per le compagnie e gli operatori teatrali
[prenotazione necessaria]

14.00
apertura dei lavori

Piazza Marnico ‹

Il piccolo labo-teatrino dei colori
piccolo laboratorio con teatrino e marionette
per bambini dai 3 ai 7 anni
a cura di Linda Cudicio
prenotazione necessaria [massimo 20 posti]

16.30 - 18.00

Sala Consiliare ‹

Laboratorio di Clown
introduzione al clown
e costruzione di piccole scene tipiche
per bambini dagli 8 agli 11 anni
a cura di Céline Lombardi
prenotazione necessaria [massimo 13 posti]

18.00

10.00 - 12.00
installazione collettiva del teatro ragazzi
in Friuli Venezia Giulia

Teatro Lavaroni ‹

Arturo in cerca della paura
Teatro al Quadrato [Tarcento - UD]
per bambini dai 6 agli 11 anni

14.15
Un tè in Compagnia
conversazioni e approfondimenti
su quanto visto a Trallallero
Moderati e stimolati da
Valeria Frabetti
[dir. artistica La Baracca - Teatro Testoni Bologna]
Elisa Fontana
[progetto Brainstorming]

16.30
conclusione dei lavori

