
Anche quest'anno arriva Trallallero/festival del teatro ragazzi in FVG (decima edizione), ad 
Artegna da martedì 6 a domenica 11 ottobre.

Il festival 2020 desidera essere un forte segnale segnale di presenza. La voglia di esserci è stata più 
forte delle limitazioni e delle difficoltà organizzative, che ci hanno costretto a rinunciare a molti 
aspetti della programmazione internazionale.
Ci eravamo immaginati di festeggiare in un altro modo questa decima edizione, che per diverso 
tempo è stato persino a rischio cancellazione. Ma abbiamo deciso di non rinunciare. Lo facciamo 
perché crediamo nell'importanza del fare assieme cultura per le nuove generazioni perché ci 
piace pensare che sia possibile, anzi che sia necessario, soprattutto in un momento così delicato 
mantenere e garantire un'adeguata proposta qualitativa per l'infanzia e i ragazzi, che sia 
importante essere vicini a famiglie e scuole, anche se i tanti ponti costruiti assieme negli anni al 
momento sono chiusi o difficilmente praticabili. Noi crediamo, anzi noi sappiamo che il teatro, la 
letteratura e l’arte tutta in generale, per loro intrinseca natura i ponti li costruiscono, in ogni 
circostanza e con i mezzi che hanno a disposizione, e spesso fanno la differenza tra la 
rassegnazione e l’azione. È già accaduto nella storia, molte volte con mezzi di fortuna, in situazioni 
in cui anche la speranza sembrava più sogno che possibilità; questo lungo periodo che ci troviamo 
a vivere non fa eccezione.

Anno pari, il 2020, e come d'abitudine dedicato prevalentemente alla formazione, senza 
(ovviamente e purtroppo) proposte per le nostre scuole, ma con quattro spettacoli dedicati ai 
bambini, ai ragazzi, alle famiglie e a tutti coloro che vorranno partecipare a uno degli 
appuntamenti in programma. Perché quest'anno il programma è davvero da 0 a 99 anni...

Trallallero si aprirà con una prestigiosa anteprima sabato 3 ottobre alle ore 18.00, con una lettura 
animata in occasione dell'inaugurazione della mostra LE IMMAGINI DELLA FANTASIA 37 
organizzata dalla Fondazione Stepan Zavrel e assieme al Comune di Tolmezzo a Palazzo Frisacco. 
Un'opportunità e una collaborazione che siamo stati ben lieti di accogliere e condividere.

Da martedì 6, tutti ad Artegna.



Gli spettacoli si terranno tutti al Teatro Lavaroni:

giovedì 8 ottobre, ore 18.00, VENGO A CERCARTI nuova produzione di Teatro al Quadrato con il 
CSS teatro stabile di innovazione del FVG per il pubblico dai 3 agli 8 anni;

venerdì 9 ottobre, ore 18.00, SOUND KITCHEN spettacolo musicale con Peter Kus, dalla Slovenia, 
dedicato a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni;

sabato 10 ottobre, ore 20.45, LA STORIA DEL ROCK coinvolgente concerto-spettacolo dei Flexus, 
rock band di Carpi, consigliato per gli adolescenti e… i non più adolescenti;

domenica 11 ottobre, ore 17.00, GIRA GIRA spettacolo di teatro danza dai 2 ai 5 anni, di Déjà 
Donné e Maria Ellero/Teatrimperfetti, in collaborazione con la programmazione PiccoliPalchi 
2020/21 di ERT-FVG.

Biglietti d'ingresso alla portata di tutti: intero € 5, ridotto studenti € 4, gratuito per gli under 3. 
Prenotazione obbligatoria al telefono 3285603335 o via mail info@teatroalquadrato.it.
Attenzione! Diverse le modalità di accesso e i titoli di ingresso per Gira Gira di domenica 11: intero 
€ 5, ridotto iscritti asilo nido € 3.

Questi i percorsi formativi proposti da Trallallero 2020

Per chi vuole addentrarsi negli splendidi mondi della letteratura per l'infanzia e non solo, tre 
appuntamenti curati da Marisa Bellorini, dell'associazione Rasmus di Artegna, raccolti sotto il titolo
CIELI BAMBINI, attraverso il quale vogliamo ricordare la figura del professor Livio Sossi, e la sua 
preziosa collaborazione con Trallallero:

martedì 6 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, CORPO DI MILLE POESIE! Come giocare con le poesie dei
grandi (età di riferimento: scuola primaria);

sabato 10 ottobre, dalle 9.00 alle 11.00, TUTTI A BORDO: SI PARTE! Analisi e uso dell'albo 
illustrato (età di riferimento: scuola dell'infanzia e primaria);

sempre sabato 10 ottobre, ma dalle 15.30 alle 17.30, CERCATORI DI PAROLE Analisi avventurosa 
del testo letterario (età di riferimento: scuola primaria e secondaria).

Tutti gli incontri si terranno in presenza alla terrazza del Ristorante Là di Copet, di via Guarnerio 
d'Artegna.
Sono 12 i posti disponibili su prenotazione ai medesimi contatti: telefono 3285603335, 
info@teatroalquadrato.it.

Attenzione! Un incontro speciale di CERCATORI DI PAROLE sarà disponibile on-line, sempre sabato 
10 ottobre, dalle 13.00 alle 15.00. Se siete interessati scriveteci!

L'offerta formativa sarà completata domenica 11 ottobre, con una proposta rivolta ai ragazzi e alle
ragazze dai 10 ai 14 anni.
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Si tratta del LABORATORIO DI SCRITTURA FANTASTICA, curato da Giulia Tollis di Mateârium 
laboratorio di nuove drammaturgia di San Daniele del Friuli.

Laboratorio in presenza, per un massimo di 12 partecipanti, dalle 9.30 alle 13.30 presso la Sala 
Consiliare del Municipio di Artegna.

Iscrizioni telefonando al 3285603335 o scrivendo a info@teatroalquadrato.it

tutti gli incontri e il workshop fanno parte del progetto formativo FareTeatro;
gli eventi sono gratuiti, è richiesto il versamento di € 10 per la quota associativa di Teatro al 
Quadrato.

Trallallero 2020 propone anche alcuni eventi speciali

Nel primo pomeriggio di domenica 11 ottobre, dalle 15.00 alle 16.30 circa, STRADE DI STORIE, una
originale passeggiata teatrale che, “trallallerando”, vi accompagnerà dalla chiesa di Santo Stefano 
in Clama al colle di San Martino, tra storia e… storie dedicate ai bambini e alle loro famiglie con una
dolce e golosa pausa lungo la via.

Massimo 12 bambini più accompagnatori.
Offerta libera. Prenotazioni: telefono 3285603335 o mail info@teatroalquadrato.it.

in caso di alta richiesta verrà attivata una passeggiata aggiuntiva nella mattinata di domenica 11 
(dalle ore 9.00 alle ore 10.30 circa)
in caso di maltempo l'attività verrà svolta presso la Sala Polifunzionale di via Vicenza

Martedì 6 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, BORDERS (Confini/Cjermins/Grenzsteine/Mejniki), 
meeting internazionale on-line per operatori del teatro per l'infanzia e la gioventù, progetto 
Reazione a Catena, sostenuto dal MiBACT nell'ambito del progetto Boarding Pass Plus 2019, 
sviluppato in partenariato da 6 festival nazionali di livello internazionale (tra i quali Trallallero) per 
sviluppare la vocazione internazionale dei festival italiani e renderli riconoscibili e accessibili 
anche agli ospiti internazionali.

Prendiamo in prestito il titolo di una raccolta di poesia di Leonardo Zanier 
(“Confini/Cjermins/Grenzsteine/Mejniki” ed. Mittelcultura, Udine, 1992, poesie 1970-80) per una 
rapida panoramica internazionale degli effetti del Covid-19 nei rapporti fra teatro per l'infanzia e il 
mondo della scuola. Cosa si è fatto, cosa si può fare e cosa c'è da fare.
L'emergenza Covid ha finora fortemente limitato la realizzazione di questo progetto, che però non 
si è fermato, e ha costruito relazioni internazionali mondiali assiduamente frequentate, con 
meeting virtuali che si sono susseguiti a partire da aprile 2020, e che proseguirà per tutto il 2021 
con l'obiettivo di recuperare gli eventi in presenza.

Il 6 ottobre appuntamento a Trallallero, per poi rivedersi il 2 novembre in occasione di Segni New 
Generations Festival di Mantova.
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Le attività di Trallallero/festival 2020 saranno svolte nel rispetto delle direttive regionali per la 
prevenzione al Covid-19; è obbligatoria la prenotazione per ogni evento, il rispetto della distanza 
sociale, l'uso della mascherina dove necessario e il buonsenso comune.

Trallallero/festival 2020 è un progetto di

con il sostegno

  Comune di        U.T.I. del Comune di
     Artegna       Gemonese  Tolmezzo

e la collaborazione

ringraziamo per la disponibilità 
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