
TRALLALLERO 2020 / SPETTACOLI

Teatro Lavaroni Artegna, Piazza Marnico

giovedì 8 ottobre, ore 18.00
VENGO A CERCARTI
teatro al quadrato, CSS/teatro stabile di innovazione del FVG
età: 3-8 anni

Due appartamenti nuovi, pronti alle esigenze, ai gusti 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 quel mondo fuori, che osservo dalla finestra, esercita 
un'inspiegabile attrazione cui non posso fuggire. Perché è solo 
nel luogo condiviso della socialità, nell'incontro con l'altro, che 
mi posso riconoscere e affermare per davvero. Così ora esco e 
vengo a cercarti.

venerdì 9 ottobre, ore 18.00
SOUND KITCHEN
Peter Kus
età: 6-11 anni

Una cucina molto originale fatta di suoni. Un cuoco-musicista 
che offre infinite combinazioni sonore al gusto della  
stravaganza. Le orecchie sono la nuova bocca.
Lo spettacolo si sviluppa seguendo la sequenza delle portate 
di un banchetto sonoro. Sound Kitchen coglie i differenti 
strumenti di percettivi dello spettatore teatrale, del visitatore 
di museo e deall'ascoltatore di musica. È uno spettacolo 
teatrale, sonoro e animato, che si trasforma in laboratorio 
musicale.



sabato 10 ottobre, ore 20.45
LA STORIA DEL ROCK
Flexus
età: 11+ anni e pubblico adulto

Una vera Rock band (i Flexus) ci accompagna, in un itinerario 
musicale dal vivo, dal blues delle origini ai primi anni ‘70. 
Cinquant’anni di cambiamenti nello stile musicale, i testi, il 
contesto socio-culturale, la moda e le possibilità tecniche.

Un viaggio che tocca, fra gli altri: Bessie Smith, Robert Johnson, 
Glenn Miller, Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Adriano 
Celentano, The Beatles, Bob Dylan, Jimy Hendrix, The Rolling 
Stones, The Doors, Pink Floyd...

domenica 11 ottobre, ore 17.00 (PiccoliPalchi 2020/21 ERT-FVG)
GIRA GIRA
Déjà Donné, Maria Ellero/Teatrimperfetti
età: 2-5 anni

Gira Gira in un cerchio bianco / Gira Gira trova la terra / Gira 
Gira prendi l’acqua / Gira il vento e soffia al fuoco / Gira Gira e
non fermarti perché io voglio incontrarti.

Uno spettacolo per i piccolissimi che attraverso la danza parla 
di nascita, origine, creazione. Un corpo che danza, vestito di 
bianco, gira e crea senza fermarsi, plasma un luogo magico in 
cui tutto può, dove si mescolano elementi e colori della vita. 
Un cerchio di sorprese nascoste pronte a nascere.

biglietto d'ingresso: intero € 5, ridotto € 4 (studenti), gratuito under 3

eccetto “Gira Gira” biglietto ingresso: intero € 5, ridotto iscritti asilo nido € 3

prenotazione obbligatoria: t. 3285603335 - mail info@teatroalquadrato.it

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.

mailto:info@teatroalquadrato.it
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