Artegna (UD), 12/17 ottobre 2018
8^ edizione
Trallallero è un festival dedicato alle realtà che si occupano di teatro e cultura per l’infanzia e la gioventù.
Rappresenta l’evento principale di Teatro al Quadrato, ormai riconosciuto e seguito a livello nazionale. Fin
dalla prima edizione desidera porsi come un momento di confronto e dialogo fra gli operatori del settore
(insegnanti, educatori, artisti...).
All'edizione 2017 hanno partecipato più di un migliaio di spettatori e sono intervenute almeno una trentina
di realtà operanti nel settore su tutto il territorio italiano.
Dal 2015 Trallallero ha assunto una cadenza biennale alternata: gli anni dispari dedicati ad un'ampia
programmazione degli spettacoli con il Progetto Novità e gli anni pari dedicati principalmente alla
formazione.
Il 2018 sarà così prevalentemente incentrato sulla formazione: workshop per artisti ed insegnanti,
laboratori e corsi di approfondimento dedicati alle famiglie e agli allievi delle scuole primarie e secondarie
di secondo grado. Questi laboratori fanno parte di Fare Teatro, un progetto educativo più ampio che Teatro
al Quadrato propone annualmente ai suoi associati sul territorio, già da anni sostenuto dalla Regione Friuli
Venezia Giulia.
Dal 12 al 17 ottobre, oltre che nell'abituale sede di Artegna, quest'anno anche con un appuntamento a
Tolmezzo, attraverso un fitto programma di incontri cercheremo di suggerire nuovi stimoli, fornire
competenze, ampliare le possibilità espressive dei partecipanti.
Da segnalare, per l'edizione 2018, l'attivazione di nuove importanti collaborazioni:
il Festival Arlecchino Errante, noto Festival internazionale curato dalla Scuola Sperimentale dell'Attore di
Pordenone porterà ad Artegna il teatro russo Bryantsev di San Pietroburgo. Un evento Speciale di grande
prestigio, ad anticipare l'avvio del programma formativo.
il Progetto NEXT / Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo,
edizione 2017/18 sostenuto dalla Regione Lombardia e Fondazione Cariplo porterà invece in Friuli un nuovo
spettacolo dei bergamaschi Teatro Prova.

TRALLALLERO / festival 2018

Programma 8^ edizione
martedì 18 settembre
Evento Speciale / anteprima Trallallero
ore 10.00 / Teatro Lavaroni

L'Inizio, quadro primo

spettacolo / teatro stabile Bryantsev, San Pietroburgo (Russia)
in collaborazione con il festival L'Arlecchino Errante della Scuola Sperimentale dell'Attore di Pordenone

venerdì 12 ottobre
ore 10.00 / Teatro Lavaroni

Pronti, aspetta... via!

spettacolo / Teatro al Quadrato (Tarcento/UD)
sabato 13 ottobre
ore 9.00 > 18.00 (pausa pranzo 13.00 > 14.30) / Castello Savorgnan

Parole in Volo

corso di scrittura creativa: Giocare, tra rigore e leggerezza, con le parole per coglierne la forza e la magia.

a cura di Alfredo Stoppa (Polcenigo/PN)
formazione / FareTeatro 2018

ore 10.00 / Teatro Lavaroni

lunedì 15 ottobre

Wolf! Bianca e il suo lupo
spettacolo / Teatro Prova (Bergamo)
NEXT/laboratorio delle idee, edizione 2017/18 / Regione Lombardia e Fondazione Cariplo

ore 10.00 / Sala Consiliare

Mi Piace
spettacolo / Teatro al Quadrato (Tarcento/UD)
ore 11.00 > 12.30 / Teatro Lavaroni
chiacchiere da foyer / dialogo di approfondimento con Teatro Prova
formazione / FareTeatro 2018
ore 14.00 > 16.00 turno A e ore 17.30 > 19.30 turno B / Sala Consiliare

La poetica dell'oggetto

workshop: un oggetto qualunque può diventare alleato, complice o strumento per raccontare una storia?
a cura di Teatro al Quadrato (Tarcento/UD)

formazione / FareTeatro 2018

ore 17.00 > 19.30 / Tolmezzo, Istituto Comprensivo via C. Battisti

Scrittura per ragazzi

a cura di Prof. Livio Sossi (docente universitario, Trieste)
incontro formativo di scrittura: libri per ragazzi, letture animate e le recenti novità editoriali.

formazione / FareTeatro 2018
martedì 16 ottobre
ore 10.00 / Teatro Lavaroni

Diario del mio terremoto
studio per spettacolo / Teatro al Quadrato (Tarcento/UD) e Arearea (Udine)
ore 11.00 > 12.30 / Teatro Lavaroni
chiacchiere da foyer / dialogo di approfondimento con Teatro al Quadrato e Arearea
formazione / Fare Teatro 2018
ore 17.00 > 19.30 / Sala Consiliare

Scrittura per ragazzi
a cura di Prof. Livio Sossi (docente universitario, Trieste) e Alfonso Cuccurullo (attore, Imola/BO)
incontro formativo di scrittura: libri per ragazzi, letture animate e le recenti novità editoriali.

formazione / FareTeatro 2018
mercoledì 17 ottobre
ore 10.00 / Teatro Lavaroni

Posidonia
spettacolo / Teatro di Carta (Civitavecchia/RM)
ore 10.00 > 12.00 / Auditorium Scuole

Vertigo: esercizi canini

Laboratorio-spettacolo: quale stile fa al caso vostro? Abbinare stili di lettura e scrittura agli stili musicali.
a cura di Alfonso Cuccurullo (attore, Imola/BO) e Federico Squassabia (musicista, Mordano/BO)

ore 11.00 > 12.30 / Teatro Lavaroni
chiacchiere da foyer / dialogo di approfondimento con Teatro di Carta
formazione / Fare Teatro 2018
ore 14.00 > 16.00 turno A e ore 17.30 > 19.30 turno B / Teatro Lavaroni

La bottega delle ombre

workshop: breve dimostrazione e attività pratica di costruzione e animazione di teatro d'ombra.

a cura di Teatro di Carta (Civitavecchia/RM)
formazione / FareTeatro 2018

alcune informazioni utili su Trallallero/festival 2018
La partecipazione agli appuntamenti formativi è gratuita.
È richiesto il versamento di € 10 per la quota associativa di Teatro al Quadrato.
Gli appuntamenti formativi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 5
partecipanti: si consiglia la prenotazione e si raccomanda la puntualità.
Alla fine di ogni incontro formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per insegnanti e operatori teatrali accreditati l'ingresso agli spettacoli è gratuito
ufficio festival
dal 12 al 17 ottobre presso il Teatro “Monsignor Lavaroni”, Piazza Marnico n.20, Artegna (UD)
informazioni e prenotazioni:
t. 370 31 31 874 / 328 56 03 335
info@teatroalquadrato.it
www.teatroalquadrato.it
facebook: trallallero-festival teatro ragazzi FVG
crediti
trallallero/festival 2018 è un evento di
teatroalquadrato
realizzato con il contributo di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / servizio volontariato
Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
con il patrocino di

Comune di Artegna
Assitej-Italia
in collaborazione con

NEXT laboratorio delle idee / edizione 2017/18
L'Arlecchino Errante 2018 / festival anno XXII: teatri dell'orso
Teatro e Scuola dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
In-Box / rete di sostegno del teatro emergente
in partenariato con

Associazione Rasmus
Amici del Teatro di Artegna
Crescere con i Piccoli
Associazione Pro Segnacco
un ringraziamento a

Castello Savorgnan / Artegna
Osteria 38° Parallelo / Gemona del Friuli

