
Trallallero festival 2021
Artegna (Udine), dall' 8 al 17 Ottobre

Programma

VENERDÌ 8 OTTOBRE

ARTEGNA, Castello Savorgnan, ore 18.30

INAUGURAZIONE TRALLALLERO FESTIVAL 2021

SABATO 9 OTTOBRE

ARTEGNA, Castello Savorgnan, da sabato 9 a domenica 31 ottobre 2021

PETER KUS - ZAVOD KUSKUS (Lubiana - Slovenia)

THE GARDEN OF SOUND - MOSTRA

Attraverso una storia fantasy sull'eccentrico inventore professor Berlió, la mostra è ambientata in

un giardino immaginario "botanico-zoologico-acustico", dove piante e animali sono oggetti sonori

e strumenti musicali. I visitatori sono incoraggiati a toccare gli oggetti in mostra, a giocare e a

creare suoni e musica.

Aperture: sabato e domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.30

visite guidate (1 ora circa) ogni sabato e domenica, ore 16.00, visite scolastiche su prenotazione

guarda il TRAILER

ARTEGNA, Castello Savorgnan, ore 9.30-12.00 e 14.00-17.30

PETER KUS - ZAVOD KUSKUS (Lubiana - Slovenia)

The Garden of Sound - WORKSHOP

arte “riciclata” in relazione con l'ambiente: costruzione e di strumenti musicali originali da

materiale di recupero da usare nel campo dell'arte e dell'educazione.

per insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

proposta del teatroescuola dell’ERT FVG nell’ambito di Trallallero 2021

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 20.45

SPK TEATRO / TABASCO TEATRO (Pordenone/Sassari)

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

Prima regola perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una sola parte: quella del

Maschio. Ma cosa succede quando la coppia si “apre” da entrambe le parti?... Ci sono le correnti

https://peterkus.net/projects/garden/


d’aria! Coppia Aperta è l’opera più rappresentata di Dario Fo e Franca Rame. Comicità e ironia

mettono a nudo le dinamiche sentimentali di coppia. Grottesco ma mai inverosimile.

durata: 80' (prosa)

cast: Lisa Moras e Michele Vargiu

regia: Lisa Moras

autori: Dario Fo e Franca Rame

guarda il TRAILER

DOMENICA 10 OTTOBRE

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 17.00

FEBO TEATRO (Villa del Conte - PD)

PETER PAN

Moira e Paul entrano di nascosto nella casa del Signor James, un vecchio burbero e incattivito per

recuperare un giocattolo smarrito e che James ha sequestrato. Vengono scoperti, ma in un baule

del padrone di casa, Moira trova una sagoma d’ombra che ricorda quella del famoso Peter Pan e

passa all'attacco... Cos'altro nasconde il signor James tra i suoi segreti d'infanzia?

Età: 6-10 anni

durata: 50' (teatro d'attore e narrazione)

cast: Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin

autrice e regia: Claudia Bellemo

visita il sito WEB

LUNEDÌ 11 OTTOBRE

NIMIS, Teatro Oratorio, ore 10.00

TEATRO AL QUADRATO (Tarcento - UD)

BLEONS/Lenzuola

Lui concreto e pratico, Lei goffa ed effervescente si preparano per andare a letto. Un’operazione

banale e quotidiana diventa un’impresa epica. Una lunga serie di gag da cinema muto accompagna

la preparazione dei letti. Lo scherzo prosegue anche sulla luce: spenta, accesa, spenta. Si dorme. Si

sogna: un paesaggio notturno di lucciole, gufi, mare in tempesta e misteriose figure.

Età: 4+

durata: 40' (teatro d'attore e oggetti)

cast: Lucia Linda e Claudio Mariotti

regia: Maria Giulia Campioli

guarda il TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=SABqojgBNjU
http://www.feboteatro.it/
https://youtu.be/3pHLRZ-CUNo


MARTEDÌ 12 OTTOBRE

TARCENTO, Sala Margherita, ore 9.30

PETER KUS - ZAVOD KUSKUS (Lubiana - Slovenia)

ORKESTER IZVIRNIH INSTRUMENTOV/ORCHESTRA OF INVENTED INSTRUMENTS

I musicisti mostrano al pubblico come anche oggetti di uso quotidiano che si trovano intorno a noi

possono essere utilizzati per creare musica diventando veri e propri strumenti musicali. Semplici

ma efficaci. Il programma, tutto realizzato con strumenti costruiti da materiali riciclati si chiama:

Life of Things.

Età: 6+

durata: 60' (musicale)

con: Peter Kus e Andrej Žibert

musiche e strumenti: Peter Kus

guarda il TRAILER

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 11.00

LOFT - That We Need Indeed (Zagabria -Croazia)

LOVCI NA SNOVE/DREAMONAUTS

Gli eroi della performance sono due operai-sognatori, il cui compito è vagare nei sogni dei bambini

per raccoglierli e conservarli. Hanno sempre operato con successo, ma ecco una situazione

imprevista da risolvere... Movimenti, oggetti e suoni per ricordarci che i sogni sono lo specchio di

desideri, paure e pensieri più profondi.

Età: 5+

durata: 35' (non verbale)

cast: Bruno Kontrec, Neven Matoša

regia: Morana Dolenc

drammaturgia: Anja Pletikosa

guarda il TRAILER

ARTEGNA, Castello Savorgnan, ore 12.00

PETER KUS - ZAVOD KUSKUS (Lubiana -Slovenia)

THE GARDEN OF SOUND - MOSTRA

Visita guidata alla mostra per gli operatori teatrali.

https://peterkus.net/projects/orchestra/
https://www.youtube.com/watch?v=R8Jat8HV3Hg


MAGNANO IN RIVIERA, Sala Polifunzionale, ore 15.00

DIVISOPERZERO (Roma)

EFESTO

Un antico mito racconta che ad ognuno di noi, prima di nascere, viene mostrata un’immagine che

sarà la guida per la nostra vita futura. Ad Efesto venne mostrata l’immagine di due mani e lui,

per tutta la vita (e la vita di un dio è piuttosto lunga), le

usò per costruire ogni genere di meraviglia.

Età: 5+

durata: 50' (burattini)

di e con: Francesco Picciotti

visita il sito WEB

ARTEGNA, Sala Consiliare, ore 16.30-18.30

CHAIN REACTION DIALOGUES

meeting internazionale live e on-line

DIALOGO CON SLOVENIA E CROAZIA

Chain Reaction 2 - bridges and new competences, le

nuove rotte della circuitazione internazionale è 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.

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 18.30

LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI (Bologna)

TANGRAM七巧板

Tangram: un rompicapo cinese, un quadrato perfetto

che si divide in 7 forme geometriche, con cui è

possibile creare infinite figure. Tre personaggi in viaggio (costruendolo) attraverso luoghi

sconosciuti e inesplorati, soggetti e situazioni strane. Giocano fino a perdersi e solo attraverso la

fiducia e l’aiuto reciproco riusciranno a ritornare a casa.

Età: 1-4 anni

durata: 35' (non verbale)

cast: Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini e Lorenzo Monti

autore e regia: Andrea Buzzetti

guarda il TRAILER

https://www.divisoperzero.it/
https://www.youtube.com/watch?v=7HCYLo_-1Xw


MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 9.00

SCHEDIA TEATRO (Milano)

SUSSURRI

Marie e Sarah sono due bambine di una volta. Aspetta… quale volta? Serve una data precisa…
Marie e Sarah, sono due bambine del 1933.

In scena, due attrici, delle ombre, ed un armadio, custode di una piccola storia di amicizia travolta

dal fiume della grande Storia.

Età: 9+

durata: 50' (teatro d'attore e d'ombra)

cast: Sara Cicenia e Irina Lombardi

autore e regia: Riccardo Colombini

ombre: Agnese Meroni

visita il sito WEB

TARCENTO, Sala Margherita, ore 10.30

NATA - Nuova Accademia del Teatro d'Arte (Arezzo)

RAVANELLINA

Riscrittura originale tratta dalla fiaba dei fratelli Grimm, e dalle versioni di Basile e Calvino.

Ravanellina ha sempre sognato di scavalcare un muro invalicabile, metafora di paure e desideri. Un

giorno avrà il coraggio di crescere e scegliere da sola la strada della propria indipendenza e felicità.

Età: 4-12 anni

durata: 50' (narrazione, pupazzi e musica)

con: Eleonora Angioletti

regia: Giorgio Castagna

autori: Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna

pupazzi: Roberta Socci

visita il sito WEB

TARCENTO, Auditorium Scuole Via Pascoli, ore 12.00

4GATTI (Milano)

IL MULO ovvero la storia del Biagio e del Chico

In un paese che a volte dimentica il passato, raccontare la Prima Guerra Mondiale si è fatta

necessità. Nato da un'idea originale di Momò Monica Allievi, elaborato e scritto da Francesca

Sangalli, il racconto di questo spettacolo presenta la Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo,

uno di quelli impiegati in prima linea, coi suoi pensieri e la sua estraneità alle ragioni degli uomini.

Età: 8+

http://www.schediateatro.it/
http://www.nata.it/


durata: (teatro d'attore, ombre e pupazzo)

cast: Gb Dieni e Alberto Fasoli

regia: Momò Monica Allievi

autrice: Francesca Sangalli (adattamento di Momò Monica Allievi)

ombre: Agnese Meroni

pupazzo: Damiano Giambelli

visita il sito WEB

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 15.30-16.45

MATEÂRIUM

CRITICARE AD ARTE sullo spettacolo: SUSSURRI

incontri di approfondimento per criticare uno spettacolo senza smontarlo, imparare a dare e

ricevere feedback efficaci per progredire nel lavoro di creazione e proporre strumenti utili di

autocritica costruttiva

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 17.30

GIACOMO DIMASE (Bari)

SPAIDERMEN

“You are fabulous creatures, each and every one.” Tony Kushner.

Spaidermen è scritto per tutti i bambini e gli adolescenti invisibili. È amore e speranza in un futuro

migliore, ma consapevole della realtà. “È per tutti quelli come me, per quelli contro di me, per

quelli cui non gliene frega niente di me. Per tutti”.

Età: 12+

durata: 55' (narrazione)

di e con: Giacomo Dimase

visita il sito WEB

MAGNANO IN RIVIERA, Sala Polifunzionale, ore 21.00

CARLO COLOMBO / LUISA TREVISI - idee che danno spettacolo (Silea - TV)

MILI MUOI. L'esodo dei miei

“Mili muoi, così mi chiamava mia nonna…”. Figlio di profughi giuliano-dalmati, Carlo affronta lo

spinoso tema dell’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia vissuto anche dalla sua famiglia, sia

paterna che materna. Un viaggio sonoro attraverso i ricordi di un mondo che c’era e che si è

spostato altrove.

Età: 12+

durata: 75' (narrazione e musica dal vivo)

di e con: Carlo Colombo

regia: Marco Artusi

guarda il TRAILER

https://www.4gatti.it/
https://www.facebook.com/giacomo.dimase
https://www.youtube.com/watch?v=SVTJ4ZJ2HHI


GIOVEDÌ 14 OTTOBRE

MAGNANO IN RIVIERA, ore 9.30

CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia/TEATRO AL QUADRATO (Udine)

VENGO A CERCARTI

Due appartamenti nuovi, colorati e attraenti, pronti alle esigenze e ai ritmi di due nuovi inquilini. La

Casa! Il piacere di una perfetta libertà su misura: Io da solo e tutto il mondo fuori. Ma soddisfarmi

è davvero tutto ciò che mi basta? Perché quel “mondo fuori” esercita un’inspiegabile attrazione: il

fascino della scoperta e dell’incontro con l’altro.

Età: 3-8 anni

durata: 40' (teatro d'attore)

di e con: Maria Giulia Campioli e Claudio Mariotti

visita il sito WEB

TARCENTO, Sala Margherita, ore 11.00

ALICE BOSSI (Milano)

LA BIANCA, LA BLU E LA ROSSA

Una scatola magica, tre clownesse in un'unica attrice e una storia. Gag divertenti, movimenti

scenici e la magia del mimo raccontano una storia che parla dell’incontro con il diverso. La follia

narrativa della Bianca ci porta nel regolare mondo della Blu che viene sconvolto dall’arrivo della

Rossa.

Età: 3+

durata: 50' (clown, mimo)

di e con: Alice Bossi

regia: Monica Mattioli

visita il sito WEB

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 14.30

TEATRO DEL BURATTO (Milano)

LA TERRA DEI SOGNI

Il mondo dei sogni è per tutti i bambini e le bambine un mondo misterioso, che non sempre

svanisce con le luci del mattino. Camilla è una bambina che ama sognare, Olefeo-Chiudiocchi è

l’omino dei sogni che vive tra le radici di un grande antico albero.

Età: 5+

durata: 50' (teatro d'attore e oggetti)

cast: Benedetta Brambilla e Stefano Pirovano

autore e regia: Aurelia Pini

guarda il TRAILER

https://www.cssudine.it/
https://www.facebook.com/alice.bossi.18
https://vimeo.com/teatrodelburatto/terradeisognipromo4


ARTEGNA, Sala Consiliare, ore 15.45-17.00

MATEÂRIUM

CRITICARE AD ARTE sullo spettacolo: LA BLU, LA BIANCA E LA ROSSA

incontri di approfondimento per criticare uno spettacolo senza smontarlo, imparare a dare e

ricevere feedback efficaci per progredire nel lavoro di creazione e proporre strumenti utili di

autocritica costruttiva

ARTEGNA, Sala Consiliare, ore 17.30

COMPAGNIA F.D.N. / SERVI DI SCENA (San Daniele del Friuli - UD)

PUNTO LIMITE (studio)

Prima tappa del nuovo progetto produttivo per la prima infanzia di Teatro al Quadrato, realizzato in

collaborazione con i giovani attori e attrici della compagnia FDN/Servi di Scena. Un’occasione per

raccogliere opinioni e suggerimenti utili per proseguire nel nostro lavoro.

Età: 2-5 anni

durata: 15’

cast: Adriana Bardi, Adele Costalunga, Carolina Bisioli, Emma Langellotti, Roberto Leandro Pau,

Patrick Platolino, Chiara Signorini Gremigni.

Visita il sito WEB

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 18.00-19.00

KETTI GRUNCHI

WONDER ME. La meraviglia delle stagioni (presentazione progetto)

per insegnanti della scuola dell’infanzia

dialogo sul progetto per la creazione di una proposta teatrale che possa ispirarsi alla pedagogia

outdoor. Quattro performance, una per stagione, che prenderanno vita in un ambiente naturale.

proposta del teatroescuola dell’ERT FVG nell’ambito di Trallallero 2021

ARTEGNA, Sala Consiliare, ore 21.00

MARIO BIANCHI (AMADOMIO CREAZIONI)

SGUARDI SGUARDANTI (videoproiezione)

Due video che sono un vero e proprio omaggio a grandi capolavori del cinema per indagare e

raccontare la bellezza, lo sguardo dei bambini, la meraviglia e lo stupore. Mario Bianchi attraverso

un’attenta opera di selezione e collage, con grande sensibilità ci suggerisce come il teatro, e

l’incontro con i Maestri,  cambia il nostro modo di guardare le cose, di rapportarci agli altri, di stare

su questo spicchio di mondo.

https://www.matearium.it/


VENERDÌ 15 OTTOBRE

ARTEGNA, Teatro Lavaroni,  ore 9.00

PANDEMONIUM TEATRO / LA PICCIONAIA (Bergamo/Vicenza)

MAXIMA. Solo la luna ci ha visto passare

Quando Maxima parte dalla Siria per raggiungere l'Olanda è il 2015 e lei ha 14 anni: in spalla uno

zaino troppo grande e al collo il foulard della madre. Un viaggio a piedi, in barca, o stipati al buio

dentro un camion. Un viaggio non solo fisico, ma anche emotivo e spirituale. Un viaggio di crescita.

Età: 11+

durata: 60' (teatro d'attore)

cast: Francesca Bellini

autore e regia: Lucio Guarinoni

guarda il TRAILER

TARCENTO, Sala Margherita, ore 10.30

LUTKE PUPILLA (Lendava - Slovenia)

ZOOPOTNIKI/ZOOTRAVELLERS

Avete viaggiato in treno? Il suono ritmico delle ruote, le nuvole e la campagna che scorrono fuori

dal finestrino... Può essere noioso, ma l'immaginazione può essere un gioco interessante. Due

passeggeri scoprono così di non essere soli: piccoli e insoliti animali animano il loro viaggio. Un

gioco di marionette senza parole per spettatori di tutte le età.

Età: 2+

durata: 45' (non verbale, pupazzi, musica dal vivo)

cast: Petra Kavaš, Vitomir Vratarič e Valter Klemenčič (musiche), pupazzi: Sabina Šinko

autore e regia: Rita Bartal Kiss

guarda il TRAILER

TARCENTO, Auditorium Scuole Via Pascoli, ore 11.45

COMPAGNIE DELLE LUCCIOLE Carpi (MO)

DA GRANDE VOGLIO FARE IL MAFIOSO

Un distinto Uomo con una sigaretta tra le dita arriva in un piccolo paese emiliano. Entra in

Comune, parla con il Sindaco, e si stringono la mano.

Traduzione ironica di un inquietante fatto di cronaca del 2012: tentate estorsioni, incendi,

corruzione, minacce, in un paesino di ottomila anime. Al nord, dove la Mafia non esiste.

Età: 10-18 anni

durata: 60' (narrazione, teatro d'attore)

con: Mariangela Diana e Paolo Bruini

autrice e regia: Federica Cucco

guarda il TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=E3UrmwTIoM4&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=OGE3zw02694
https://www.facebook.com/watch/?v=1038909179609843


ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 17.00-18.15

MATEÂRIUM laboratorio di nuove drammaturgie

CRITICARE AD ARTE - workshop

per insegnanti di ogni ordine e grado

workshop teorico e pratico per osservare in maniera critica uno spettacolo teatrale, riconoscere

tutti gli elementi che lo compongono ed esercitarsi nella pratica del feedback. Per imparare a

criticare senza distruggere, a teatro, a scuola, nella vita. Requisito minimo di partecipazione: aver

visto almeno uno spettacolo teatrale e saperlo raccontare.

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 20.45

LEO VIRGILI, NICOLE COCEANCIG (Friuli)

BOTA E RISPUESTA

Improvvisamente, mentre un gruppo musicale sta provando in una soffitta, l'immagine di un

polveroso ritratto si anima e comincia a parlare... è lo spirito di Jacum Bisot, misconosciuto

poeta friulano che fra le due guerre fu autore di rime semplici ma cariche di saggezza popolare.

L'espediente scenico ci svela la splendida voce di Nicole Coceancig su musiche scritte ed arrangiate

da Leo Virgili.

Durata: 75' (spettacolo-concerto)

Interpreti: Federico Scridel (attore), Nicole Coceancig (voce), Leo Virgili (chitarra), Mirco Tondon

(contrabbasso), Jack Iacuzzo (percussioni)

SABATO 16 OTTOBRE

ARTEGNA, Sala Consiliare, ore 9.30-12.30 e 14.00-16-00

MARISA BELLORINI - Associazione Rasmus (Artegna - UD)

CERCATORI DI PAROLE

per docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

Analisi avventurosa del testo. Stimoli, provocazioni, informazioni e spunti di riflessione per dare un

piccolo contributo al bagaglio letterario dei partecipanti.

Visita il sito WEB

ARTEGNA, Colle di San Martino, ore 16.00

COSMOTEATRO (Cividale del Friuli - UD)

GINETTO E LA VIA DELLA FELICITÀ

Ginetto è un ragazzetto curioso e con grande volontà che un bel giorno parte alla ricerca della Via

della Felicità. Un gioco di burattini, con incursioni di animazione teatrale, consentirà al pubblico di

diventare il vero protagonista della storia. Lo spettacolo è pensato per tutte quelle situazioni dove

si ha voglia di divertirsi insieme.

http://www.rasmusassociazione.it/


Età: 4+

durata: 40' (burattini e narrazione)

di e con: Cosimo De Palma

autori: Tiziana Perini e Cosimo De Palma

guarda il TRAILER

DOMENICA 17 OTTOBRE

ARTEGNA, Sala Consiliare, ore 9.30-12.30

MATEÂRIUM

LABORATORIO DI SCRITTURA FANTASTICA

per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni

Scrivere non è mai stato così semplice, basta seguire le regole del gioco e fare squadra per

raggiungere la “creatività di gregge”!

Un laboratorio per imparare a inventare idee per scrivere una storia e per esercitare la fantasia in

gruppo, divertendosi.

ARTEGNA, Teatro Lavaroni, ore 16.45

premiazione contest per famiglie e scuole

E COSÌ USCIMMO A RIVEDER LE STELLE

ARTEGNA, Teatro Lavaroni,  ore 17.00

CTA - Centro Regionale Teatro Animazione e Figure (Gorizia)

C'ERA UNA VOLTA LELE

Lo spettacolo inizia come una favola e segue alcune tappe della vita del piccolo Emanuele Luzzati,

in arte Lele, che da grande voleva fare il pittore. Lele, fin da piccolissimo, disegna e disegna,

disegna di tutto: le mele, l’amico, il gatto… E continua ad inseguire il suo sogno finché scoprirà il

Teatro, con i suoi spazi misteriosi e le sue magie.

Età: 4-10 anni

durata: 40' (narrazione con oggetti e figure)

cast: Elena De Tullio

autrice e regia: Luisa Vermiglio

guarda il TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=NEIU2LSCZgk&t=95s&ab_channel=cosmoteatroCosimoDePalma
https://vimeo.com/511482862


TRALLALLERO 2021
festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni

undicesima edizione

è realizzato da teatroalquadrato

grazie al sostegno di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Fondazione Friuli

turismofvg.it

e col patrocinio del Comune di Artegna

Trallallero festival è partner di

CHAIN REACTION 2 bridges and new competences, new routes in the international circuit

progetto Boarding Pass Plus 2021 del Ministero della Cultura
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Assitej Italia
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Associazione Pro Segnacco
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