Artegna (UD), 15 / 19 ottobre 2017
settima edizione

spettacoli / formazione / approfondiment
PROGRAMMA
DOMENICA 15 ottobre
FareTeatro 2017, Trallallero Formazione
ore 16.30/17.30
STORIE AD ARTE
a cura di 0432 Associazione Culturale
Colle di San Martino
età: 3/8 anni (accompagnati da genitori, nonni e...)
incontro di narrazione (con albi illustrati e non solo) per indagare e raccontare l'incontro tra bambini, bambine e quel
sottile mondo fatto di teatro, musei e gallerie, cinema, biblioteche…
(in caso di maltempo l'attività sarà svolta presso il Teatro Lavaroni)

ore 18.00
LA PAROLA CHE INCANTA / Viaggio nel teatro per e dei ragazzi
a cura del Prof. Livio Sossi
Castello Savorgnan
Inaugurazione visita guidata alla mostra sulla trasposizione dal testo letterario al testo teatrale
La mostra resterà aperta fino al 5 novembre 2017
ore 19.30INAUGURAZIONE TRALLALLERO
aperitvo presso il Castello Savorgnan

LUNEDÌ 16 ottobre
ore 10.00 / Progetto Novità
T-REX / GLI AMICI NON SI MANGIANO
Teatro Prova (Bergamo)
Teatro Lavaroni
età: 3/10 anni; durata: 50 minuti
Un Tirannosaurus Rex e un topolino, possono andare d'accordo? Sono troppo diversi! O forse no?
Insieme, giocando con il cibo e la cucina, il tirannosauro e la topolina Molly scoprono un sentimento che trasforma il
difficile in facile, l’impossibile in “si può fare”. Un sentimento che vince ogni paura: l'amicizia. E tutti lo sanno che gli
amici non si mangiano.

ore 11.30 / Progetto Novità
PRONTI, SI ASPETTA… VIA!
Teatro al Quadrato (Tarcento / UD)
Sala Consiliare
età: 5/8 anni; durata: 30 minuti
una partenza, l'approdo in un luogo sconosciuto, una terra di mezzo in cui i due protagonisti devono aspettare prima di
poter continuare il loro cammino. Non possono andare dove vogliono, perché un’ombra, che appare sotto diverse
forme, portatrice di una lingua diversa dalla loro, gli intima l'alt! Così il tempo dell’attesa diventa gioco, sogno e
ricordo.
progetto “Gioco di comunità”, realizzato con il contributo di

ee

FareTeatro 2017, Trallallero Formazione
ore 14.00/17.00
Progetto Novità: spazio approfondimento
ore 14.00/15.30: “T-Rex; gli amici non si mangiano”, Teatro Prova
ore 15.30/17.00: “Pronti! Si aspetta!… Via!”, Teatro al Quadrato
FareTeatro 2017, Trallallero Formazione
ore 17.30/19.30
CORPO SCENICO
a cura di Katiuscia Bonato
Sala Consiliare
laboratorio per insegnanti, educatori e curiosi
piccole scene improvvisate per relazionarsi con lo spazio e gli altri attori in scena, usando gli strumenti principe
dell'attore: corpo e voce, scoprendo come attraverso un corpo “scenico” energico, vivo, presente, e il diverso utilizzo
della voce si può colorare una stessa scena di diverse sfumature.
ai fini assicurativi è richiesto il versamento di € 10 per la quota associativa di teatro al quadrato.

ore 18.00
PICCOLE STORIE SMARRITE
4gatti (Milano)
ridotto Teatro Lavaroni
spettacolo per le famiglie
5+ anni; durata: 45 minuti
Un clown alla scoperta di una piccola stanza che custodisce oggetti dimenticati e inanimati che tra le sue mani
riprendono vita: una camicia, un leone di pezza, un quadro, bolle di sapone, farfalle, pagine accartocciate e areoplanini
di carta che, lanciati verso il pubblico, innescano un gioco trascinante che rende lo spettacolo unico e sorprendente.

MARTEDÌ 17 ottobre
ore 9.00 / Progetto Novità
MAMMA ORSA
I Teatri Soffiati (Trento)
Teatro Lavaroni
età: 3/10 anni; durata: 50 minuti
Mamma orsa è in viaggio alla ricerca del suo piccolo orsacchiotto in una cornice scenografica magica e sotto zero.
Con l’aiuto di una copertina di lana, una kalimba, una chitarra, un kazoo, un bicchiere, una lacrima di cristallo
ghiacciata, tante sorprese e un po' di mistero, un attore ci parla di emozioni, paura, abbandono, amore, tenerezza e
coraggio.

ore 10.00 / Progetto Novità
IL SOFFIO DI SOFIA
CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia (Udine)
Sala Consiliare
età: 3/6 anni; durata: 45 minuti
C’è un villaggio dove il vento soffia e i mulini a vento danno vita ai sogni degli abitanti. Ma l'arrivo delle Macchine
Perfette rende tutto uguale. I mulini si fermano, mentre il vento spira e guida il viaggio di Sofia, una piccola sarta che
non si arrende, incontro al Gigante Solitario, che le ricorda l’importanza dei desideri per la vita delle persone.

Ore 11.00
OGNI COSA AL SUO POSTO
Cosmoteatro (Cividale del Friuli / UD)
Teatro Lavaroni
età: 3/7 anni; durata: 40 minuti
Ogni azione è importante, anche se ci sembra la più semplice. È la storia del draghetto Gilberto, capo dei draghetti
divora-immondizie, che stanco di provvedere alla pulizia della Terra, si rinchiude in una montagna e non vuole più
uscire. Intanto l’immondizia cresce e si accumula. Sarà un bambino, il piccolo Marco, assieme al nonno, a trovare la
soluzione.

FareTeatro 2017, Trallallero Formazione
ore 14.00/17.00
Progetto Novità: spazio approfondimento
ore 14.00/15.30: “Mamma orsa”, I Teatri Soffiati
ore 15.30/17.00: “Il soffio di Sofia”, CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia
FareTeatro 2017, Trallallero Formazione
ore 17.30/19.30
Utlizzo didattico delle tpologie e dei registri narratvi nella letteratura per l'infanzia
a cura del Prof. Livio Sossi
Sala Consiliare
laboratorio per insegnanti, educatori e curiosi
workshop “attivo” tra teoria e tanta pratica; per i partecipanti ci sarà l'opportunità di conoscere e consultare diversi
testi fondamentali della letteratura per l'infanzia.

ore 18.00
IL RAZZO STRAORDINARIO
Febo Teatro (Villa del Conte / PD)
ridotto Teatro Lavaroni
spettacolo per le famiglie
4+ anni; durata: 50 minuti
È la festa di nozze del figlio del Re. Due artificiere un po' sbadate non resistono alla tentazione di partecipare ai
festeggiamenti e lasciano da soli i fuochi d'artificio. Questi prendono vita e, tra giochi, inseguimenti e esplosioni,
troveranno il modo di raccontarci questa fiaba scritta da Oscar Wilde. Ma il Re sarà soddisfatto dello spettacolo?

MERCOLEDÌ 18 ottobre
ore 9.00 / Progetto Novità
OLTRE OGNI MIO CONFINE
La Luna al Guinzaglio (Trieste)
Teatro Lavaroni
6/10 anni; durata: 50 minuti
Ogni luogo è un speciale, se è il luogo del cuore. Se è il nostro luogo. Ci sono mille ragioni per essere obbligati a lasciare
la propria casa in cerca di un posto migliore. Ma il luogo che ci accoglie a volte si rivela inospitale, e si è costretti a
partire ancora. Due creature devono mettersi in viaggio per imparare a Vedere col cuore, Vedere l’invisibile…

ore 10.00
MI PIACE
Teatro al Quadrato (Tarcento / UD)
Sala Consiliare
1/5 anni; durata: 35 minuti
Maria Giulia vive in un mondo tutto bianco dove coltiva un piccolo sogno: far crescere un bel fiore, colorato come
quello disegnato nel suo libro preferito. Con quell’immagine nel cuore ogni sera si addormenta.
Una notte l'omino dei sogni le dona una valigia magica con un regalo speciale: un seme. Ma i sogni si realizzano solo
con costanza e tanta pazienza.

ore 11.15
SE SON ROSE FIORIRANNO
Teatro Lavaroni
incontro aperitivo con Assitej-Italia
A tre anni dal primo con Assitej-Italia a Trallallero (convegno “io a Muggia non c'ero” nel 2014) ecco l'occasione per
una riflessione sul tema della trasmissione di esperienze e competenze, alla luce del forte incremento di compagnie
associate ad Assitej-Italia, del rinnovo del consiglio esecutivo e del lancio di un'iniziativa come In-forma.

FareTeatro 2017, Trallallero Formazione
ore 14.00/15.30
Progetto Novità: spazio approfondimento
“Oltre ogni mio confine”, La Luna al Guinzaglio
FareTeatro 2017, Trallallero Formazione
ore 16.00/19.00
CI VUOLE UN FIORE
Castello Savorgnan
tavola rotonda sulla drammaturgia per l'infanzia e la gioventù
a cura dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia - teatroescuola
Regole, comportamenti e motivazioni per scrivere, agire, comporre teatro, musica e danza per bambini e ragazzi: dalla
scintilla iniziale all'oggetto finito. Alla ricerca delle strategie di produzione, delle regole e dei criteri che guidano il fare
degli artisti.

BIGLIETTI FESTIVAL
intero: € 4
ridotto scuole: € 3,50
insegnati e operatori accreditati: gratuito

GIOVEDÌ 19 ottobre
ore 10.30
BLEONS / LENZUOLA
Teatro al Quadrato (Tarcento / UD)
Teatro Lavaroni
4+ anni; durata: 45 minuti
Lui e Lei si preparano per andare a letto. Un'operazione banale e quotidiana si trasforma in una serie di gag
da comiche del cinema muto. E quando finalmente si dorme, si sogna: paesaggi notturni, lucciole, gufi,
mare in tempesta, misteriose figure e pranzi luculliani. Ma è solo un'illusione che dura fino al canto del gallo
e al sorgere del sole.
spettacolo finalista premio In-Box Verde 2017

ufficio festval
Teatro “Monsignor Lavaroni”, Piazza Marnico n.20, Artegna (UD)
t. 370 31 31 874
info@teatroalquadrato.it
www.teatroalquadrato.it
facebook: trallallero-festival teatro ragazzi FVG

