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TRALLALLERO / festival del teatro ragazzi in Friuli Venezia Giulia
nona edizione

9/13 ottobre 2019 – ARTEGNA (Udine)
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI SPETTACOLI
Trallallero / festival del teatro ragazzi in Friuli Venezia Giulia è organizzato da teatroalquadrato ed è
un momento di confronto e condivisione artistica e conviviale dedicato al teatro e alla cultura per
l'infanzia e la gioventù.
Dall'edizione 2019, in collaborazione di Assitej-Italia, verrà pubblicato un Bando Internazionale
rivolto ai soci Assitej di alcuni paesi europei (Austria, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia,
Romania e Ungheria) per la selezione di due compagnie che rappresenteranno le proprie
produzioni in prima nazionale a Trallallero/festival.
Per partecipare a Trallallero ti chiediamo di compilare ed inviarci entro il 24 maggio 2019
la scheda di partecipazione all’indirizzo mail info@teatroalquadrato.it.
A Trallallero 2019 verranno ospitati al massimo 10 spettacoli,
con uno spazio riservato ad almeno 3 produzioni da presentare nella sezione Novità, dedicato a
studi in forma completa, spettacoli che non hanno ufficialmente debuttato o con meno di 10
repliche all'attivo e la disponibilità a partecipare al progetto di osservatorio critico:
Criticare ad Arte, curato dal team di MateâriuM - laboratorio di nuove drammaturgie.
Per le compagnie partecipanti abbiamo previsto un rimborso spese simbolico di € 200 + iva.
L'organizzatore si farà carico inoltre dei servizi generali: promozione pubblicitaria, biglietteria,
adempimenti SIAE, compilazione dei borderò ed invio di copia dei borderò vidimati SIAE
Ti garantiamo una dotazione tecnica di base. Lo staff tecnico del festival valuterà la scheda che ci
invierai. Per le esigenze particolari che non possiamo soddisfare dovrai essere autonomo.
Per il giorno dello spettacolo offriamo il pasto per gli attori e l’eventuale tecnico di compagnia. Ti
forniremo inoltre una convenzione con alberghi del luogo per soggiornare a tariffe convenienti.
Entro il 10 luglio le compagnie che verranno ospitate al festival saranno avvisate via e-mail, cui
dovrà seguire una risposta a info@teatroalquadrato.it, come conferma di partecipazione alle
condizioni sopra elencate.

SCHEDA SPETTACOLO

Compagnia
Indirizzo
Referente compagnia (contatti)
Website

Titolo dello spettacolo
Author
Director
Crediti
Diritti d'autore

Tutelato SIAE
musiche tutelate

[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO

Breve descrizione
(non più di 300 caratteri)
Durata
Età di riferimento

[ ] più di 100
[ ] meno di 100

Spettatori in sala
Tipo di linguaggio
Dimensioni sceniche: altezza,
larghezza, profondità (per favore
allega una scheda tecnica ideale
e una minima)

[ ] SI
[ ] NO

Oscurabilità necessaria?
Tempi di montaggio
Tempi di smontaggio
Indicazioni particolari
Link video

Ti chiediamo di inviare almeno 2 foto del tuo spettacolo

Eventuali preferenze per la data
di rappresentazione

[ ] mercoledì 9 ottobre
[ ] giovedì 10 ottobre
[ ] venerdì 11 ottobre
[ ] sabato 12 ottobre

Se sei interessato al PROGETTO NOVITÀ,
ti chiediamo qualche informazione in più
Anno di produzione dello
spettacolo
Anno di fondazione della
compagnia
Numero produzioni in repertorio
di teatro ragazzi
Stato del lavoro

[ ] spettacolo ancora in fase di studio
[ ] spettacolo debutta ufficialmente a Trallallero 2019
[ ] spettacolo ha già debuttato, ma ha meno di 10 repliche all'attivo

Ti ricordiamo che la partecipazione al progetto Novità
prevede anche il workshop di approfondimento con gli operatori presenti a Trallallero/festival:
CRITICARE AD ARTE
progetto di osservatorio critico
Attraverso l'uso di diverse metodologie, il pubblico verrà guidato all'osservazione critica degli
spettacoli e alla restituzione di quanto visto e le compagnie potranno approfittare di feedback
costruittivi sul loro spettacolo.
Gli incontri del workshop saranno condotti dai componenti del team di
MateâriuM - laboratorio di nuove drammaturgie
(www.matearium.it)

