IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO
L’8 OTTOBRE - La nuova edizione di Trallallero prenderà il via con l’inaugurazione, venerdì 8 ottobre,
alle 18.30, al Castello Savorgnan di Artegna della mostra “Il Giardino Sonoro” curata dagli sloveni Peter
Kus e Zavod Kuskus.
IL 9 OTTOBRE - L’esposizione interattiva sarà aperta dal giorno seguente (sabato e domenica 1012.30 e 15-18.30. Visite guidate alle 15.30. Disponibile per visite scolastiche su prenotazione) ed è
ambientata in un giardino immaginario dove piante e animali sono oggetti sonori e strumenti musicali. I
visitatori saranno incoraggiati a giocare, a creare suoni e musica. Ed è proprio negli spazi che
ospiteranno “Il mondo è musica” che teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia
Giulia assieme a Trallallero ospiteranno dei workshop per le scuole. Sarà invece il Teatro Lavaroni,
sempre sabato 9 ottobre alle 20.45, a ospitare lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” delle
compagnie Spk teatro e Tabasco teatro (Pordenone/Sassari), l’opera più rappresentata di Dario Fo e
Franca Rame, grottesca ma mai inverosimile.
IL 10 OTTOBRE - Domenica 10 ottobre, sempre al Lavaroni alle 17, andrà in scena Peter Pan dei
padovani Febo Teatro. Uno spettacolo adatto ai bambini dai 6 ai 10 anni.
L’11 OTTOBRE - Lunedì 11 ottobre Trallallero si sposterà a Nimis, al Teatro Oratorio, dove alle 9.30,
Teatro al Quadrato (Tarcento) porterà in scena “Bleons/Lenzuola”: una lunga serie di gag da cinema
muto accompagna la preparazione dei letti per i bimbi dai 4 anni in su!
IL 12 OTTOBRE – Tutti a Tarcento di buon mattino il 12 ottobre, dove, in sala Margherita, alle 9.30,
andrà in scena lo spettacolo musicale Orkester Izvirnih Instrumentov/Orchestra Of Invented
Instruments (6+). Alle 11 al teatro Lavaroni di Artegna, invece, LOFT - That We Need Indeed (Croazia)
proporranno Lovci na snove/Dreamonauts, uno spettacolo senza parole ma dal grande impatto (5+).
Alla sala polifunzionale di Magnano in Riviera, alle 15, sarà la volta dello spettacolo di burattini Efesto
(5+) di Divisoperzero (Roma). La sala consiliare di Artegna, fra le 16.30 e le 18.30, ospiterà invece il
meeting internazionale live e on-line “Chain Reaction 2 - bridges and new competences, le nuove rotte
della circuitazione internazionale”, un percorso collettivo di internazionalizzazione volto a valorizzare le
esperienze artistiche e i processi creativi del teatro ragazzi e creare occasioni di scambio e confronto.
Ci si confronterà sul teatro ragazzi in Slovenia e Croazia. Alle 18.30, al teatro Lavaroni, sempre ad
Artegna, è in programma Tangram 七巧板 de La Baracca/Testoni Ragazzi (Bologna) uno spettacolo per
i piccolissimi da 1 a 4 anni che certamente saprà coinvolgere anche i genitori!
IL 13 OTTOBRE - Due attrici, delle ombre e un armadio, custode di una piccola storia di amicizia
travolta dal fiume della grande Storia. Sussurri di Schedia Teatro (Milano) andrà in scena al teatro
Lavaroni di Artegna alle 9.00 del 13 ottobre (9+). Narrazione, pupazzi e musica (4-12 anni) la faranno
invece da padrone a Tarcento (sala Margherita alle 10.30) dove sarà possibile vedere Ravanellina di
NATA - Nuova Accademia del Teatro d'Arte (Arezzo). Sempre a Tarcento ma all’auditorium Scuole di via
Pascoli, alle 12.00, sarà possibile conoscere “Il mulo, ovvero la storia del Biagio e del Chico” (8+) de
4Gatti (Milano). Nel pomeriggio la carovana di Trallallero si sposterà ad Artegna al teatro Lavaroni dove
fra le 15.30 e le 16.45 Mateârium condurrà uno degli incontri di approfondimento intitolato “Criticare ad
arte sullo spettacolo: Sussurri”. Alle 17.30 (12+) arriva Spaidermen con Giacomo Dimase (Bari). In
serata, alle 21, appuntamento alla sala polifunzionale di Magnano in Riviera con Mili Muoi. L'esodo dei
miei (12+) con i trevigiani Carlo Colombo e Luisa Trevisi - idee che danno spettacolo.

IL 14 OTTOBRE – È pensato per i bambini fra i 3 e gli 8 anni “Vengo a cercarti”, nato dalla
collaborazione fra CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg e Teatro al Quadrato, in programma il 14
ottobre a Magnano in Riviera alle 9.30. Alla sala Margherita diTarcento, alle 11, ci sarà invece Alice
Bossi (Milano) con La Bianca, La Blu e La Rossa (3+). La terra dei sogni di Teatro del Buratto (Milano),
al teatro Lavaroni, alle 14.30 (5+), aprirà invece la giornata di Artegna che proseguirà nella sala
consiliare, dalle 15.45 alle 17, con l’incontro di approfondimento di Mateârium: Criticare ad arte sullo
spettacolo: La Bianca, La Blu e La Rossa. La stessa location in cui alle 17.30 la Compagnia F.d.n. e
Servi di scena (San Daniele del Friuli) intratterranno il pubblico con Punto Limite (2-5 anni). Al Teatro
Lavaroni dalle 18 alle 19, sarà presentato il progetto di Ketti Grunchi: Wonder Me. La meraviglia delle
stagioni destinato agli insegnanti della scuola dell’infanzie, proposta del teatroescuola dell’Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia nell’ambito di Trallallero 2021. La giornata si chiuderà alle
21 nella sala consiliare di Artegna, alle 21, con Mario Bianchi (Amadomio) e la sua conferenza-omaggio
al grande cinema, Sguardi Sguardanti (14+).
IL 15 OTTOBRE – Venerdì 15 ottobre aprirà alle 9, al teatro Lavaroni di Artegna, con il viaggio che
parte dalla Siria di Maxima. Solo la luna ci ha visto passare (11+) di Pandemonium Teatro e La
Piccionaia (Bergamo/Vicenza). A Tarcento, in sala Margherita alle 10.30, ci sarà invece
Zoopotniki/Zootravellers di Lutke Pupilla (Lendava - Slovenia) adatto ai bambini dai 2 anni in su. In
un’altra location, all’auditorium Scuole di via Pascoli, alle 11.45 la Compagnie delle lucciole (Carpi MO)
presenterà Da grande voglio fare il mafioso (10-18 anni). Criticare ad arte, workshop di Mateârium per
insegnanti di ogni ordine e grado si terrà invece ad Artegna, al Lavaroni, dalle 17 alle 18.15. Sempre lì,
alle 20.45 Leo Virgili e Nicole Coceancig (Friuli) saranno impegnati in un concerto-spettacolo dal titolo
Bota e Rispuesta.
IL 16 OTTOBRE – È con Cercatori di parole (per docenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado) di Marisa Bellorini e Associazione Rasmus (Artegna) che Trallallero aprirà la giornata del 16
ottobre, in sala Consiliare, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Sul Colle di San Martino di
Artegna, alle 16, Cosmoteatro (Cividale del Friuli) metterà in scena Ginetto e la via della felicità (4+).
IL 17 OTTOBRE – Gran finale il 17 ottobre per Trallallero che aprirà la sua giornata alla sala Consiliare,
dove dalle 9.30 alle 12.30 è un in programma un laboratorio di scrittura fantastica per ragazzi e ragazze
dai 10 ai 14 anni curato da Mateârium. Alle 16.45, al teatro Lavaroni, ci sarà invece la premiazione
contest per famiglie e scuole “E così uscimmo a riveder le stelle”. Sempre lì alle 17 CTA - Centro
Regionale Teatro Animazione e Figure (Gorizia) metterà in scena C'era una volta Lele (4-10 anni).

