
 

 
 

INCONTRO DELLA RETE DEGLI 
ORGANIZZATORI ADERENTI A t. IL 26 
OTTOBRE A RUSWIL 
 

L’incontro della Rete degli organizzatori, già incontro del pool degli organizzatori, 

vanta una lunga tradizione presso KTV ATP. Dalla fusione con ACT si tratta della 

seconda edizione dell’incontro. Ma in quanto evento nazionale, l’incontro di sabato 

scorso è stato in realtà una prima: per la prima volta erano invitati 

contemporaneamente anche le organizzatrici e gli organizzatori della Svizzera 

romanda e del Ticino. La partecipazione di tre rappresentanti di queste regioni è 

stata salutata dai presenti con gioia. 

 

L’incontro annuale vuole consentire uno scambio aperto tra i membri organizzatori 

e offrire spazio per attività di rete, per approfondire le reciproche conoscenze e 

affrontare insieme temi concernenti l’allestimento di spettacoli, l’invito e 

l’accoglienza di artiste e di artisti e tutto quanto riguarda la relativa organizzazione, 

la gestione e le competenze amministrative. 

 

Quest’anno l’incontro è stato ospitato dal Tropfstei Ruswil dove siamo stati 

cordialmente accolti da Daniela Erni-Bachmann e dal suo team con un variegato 

aperitivo autunnale. All’incontro hanno partecipato 10 organizzatori, Irene Brioschi 

del Comitato di t. e Johanna Rees, Responsabile servizi e progetti presso t. 



 

Abbiamo presentato le novità del lavoro in Comitato: i nuovi accordi di prestazione 

per i prossimi quattro anni per la Borsa Svizzera degli Spettacoli a Thun sono firmati 

– e per la prossima Borsa già fervono i preparativi! Inoltre, la scorsa estate sono 

aumentati i membri del Comitato t. e del team t. Attualmente il team t. è completo, 

mentre il Comitato t. è ancora alla ricerca di un membro romando. Il nuovo sito ha 

incassato il plauso dei presenti. La banca dati è ancora in fase d’aggiornamento, 

dopo di che, l’elenco dei membri tornerà a essere consultabile online.  

 

Quindi sono state presentate le prestazioni di servizio che non sono ancora ben 

conosciute da tutti i membri, tra cui in particolare il t.Fondo video teatrali e il Fondo 

arti sceniche di Pro Helvetia, gestito su mandato da t. Qui le organizzatrici e gli 

organizzatori hanno la possibilità di ottenere sostegno finanziario per gli spettacoli 

fuori sede. Anche i gruppi regionali che già facevano parte dell’assetto di ACT e che 

per alcuni membri costituiscono ancora una novità hanno incontrato un vivo 

interesse presso le organizzatrici e gli organizzatori. Una maggiore interrelazione tra 

i gruppi regionali e le organizzatrici, gli organizzatori della rispettiva regione 

costituisce un possibile tema per un prossimo incontro di rete degli organizzatori. 

 

Nella seconda parte del pomeriggio si è discusso e scambiato esperienze in piccoli 

gruppi. In particolare si è discusso su tre punti. In primo piano, la domanda di un 

offerente di ticketing per tutte le organizzatrici e tutti gli organizzatori; in effetti, si 

tratta di un tema spinoso con soluzioni costose. Altre tematiche concernevano il 

futuro orientamento del Percento culturale Migros, che sostiene alcune 

organizzatrici e alcuni organizzatori e l’intento di considerare maggiormente i 

gruppi regionali e il beneficio per la periferia. Desideri, questi, che facciamo nostri 

per temi che ci occuperanno anche in futuro! 

 

Tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza dell’incontro annuale. Anche in 

futuro organizzeremo l’incontro della Rete degli organizzatori t. a livello svizzero. 

D’altronde il consenso sull’importanza di questo cambio d’esperienze è risultato 

unanime. 

 

Con una cena in comune e lo spettacolo «Heimat – ein Ammenmärchen [la patria –

una vecchia favola]» di Knuth und Tucek abbiamo chiuso in bellezza 

quest’appuntamento dal punto di vista culinario, della critica sociale e della 

riflessione politica. Grazie agli ospiti e a chi ha affrontato il viaggio fino a Ruswil.  È 

stato un bell’incontro! 

 

Il prossimo incontro avrà luogo il 24 ottobre 2020. Accogliamo volentieri eventuali 

segnalazioni di disponibilità a ospitare l’evento.  



 

 

Johanna Rees, Responsabile servizi e progetti 

t. Professionisti dello spettacolo Svizzera 


