Trallallero/festival 2017
settima edizione
Artegna, 15/19 ottobre 2017

Cari amici e colleghi,
eccoci a presentare una nuova edizione di Trallallero/festival del teatro ragazzi in Friuli Venezia
Giulia, Artegna (UD) dal 15 al 19 ottobre 2017, la settima.
Tanto per dire che, nel suo piccolo, anche Trallallero può ormai dire di avere la sua storia. Piccola,
come la compagnia che lo organizza e il paese che lo ospita, sicuramente imperfetta, come tutte le
cose fatte con il cuore più che con i calcoli. Amato e odiato, come ogni cosa in cui metti tutto te
stesso.
Trallallero è ciò che più ci rappresenta. È cresciuto insieme a noi, è stato un banco di prova, un
biglietto da visita, una messa in pratica di dubbi, idee e aspirazioni. Di anno in anno ciò che
abbiamo tentato di realizzare nel festival è ciò che sentivamo il bisogno di approfondire
Mai come quest'anno il nostro sguardo su Trallallero è emotivo.
È nato nel 2011 con l'urgenza di costruire un luogo di incontro, reciproca visione e dialogo con i
nostri colleghi e (perlopiù) coetanei che in Regione, il Friuli Venezia Giulia, lavorano nel teatro per
l'infanzia e la gioventù. Come occasione di incontro con persone che hanno fatto la storia del
teatro ragazzi italiano, per permetterci di acquisire un'identità e conoscere quali e quante strade
poter percorrere.
Per cinque edizioni Trallallero ha svolto egregiamente (a nostro avviso) questo compito. Si è
sviluppato, ha dato i suoi frutti e si è esaurito.
Nel 2015 abbiamo percepito chiaramente questo. Un capitolo si era chiuso; da lì in poi quella
pianta si sarebbe rivelata sempre più sterile, un lento e faticoso declino.
Ci siamo seriamente chiesti se era il caso di chiudere questa esperienza. Che peccato però
disperdere un patrimonio di esperienze e conoscenze costruito in 5 anni. Era proprio necessario?
Ma come dare nuova vita a Trallallero? Su cosa potevamo trovare ancora terreno fertile per far
vivere, con rinnovato entusiasmo, un nuovo obiettivo obiettivo senza snaturarne il contesto?
Trallallero è stato un luogo in cui scambiare idee, prospettive e esperienze di teatro, per crescere
nella consapevolezza del proprio fare teatro. Il suo sviluppo poteva stare nel trasportare il
confronto su un piano pratico, concreto, come può essere uno spettacolo.
Negli ultimi anni un'esperienza ci aveva particolarmente coinvolto e convinto, le “pause di
riflessione” organizzate al festival “Visioni” al Teatro Testoni di Bologna. Un dialogo strutturato e
condiviso attorno a uno spettacolo, un modo intelligente per andare oltre il: mi piace/non mi piace

questo spettacolo. A questo abbiamo voluto ispirarci per dare un futuro a Trallallero.
Un tempo di confronto, attorno a spettacoli in anteprima o in fase di definizione, con l'intenzione
di dare uno sguardo utile allo sviluppo del lavoro. Uno spettacolo che si presenta per la prima volta
davanti al pubblico è sempre un prodotto perfettibile e per una compagnia che si presenta per la
prima volta su un “mercato”, fare un buco nell'acqua è molto rischioso. Può rendere la vita molto
difficile o addirittura compromettere un percorso ancora agli inizi, specie se si tratta di una piccola
realtà, quelle alle quali Trallallero preferisce dedicarsi. Uno spazio di prova protetto può rivelarsi
utile.
Questa l'idea del Progetto Novità e la nuova ragione di esistere di Trallallero/festival.
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