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1. CONTRATTO di prestazione con l’UFC
Nel contratto sono state fissate due compiti principali:
1. collaborazione e partnership con altre associazioni nazionali
2. l’adempimento dei compiti menzionati nell’articolo 4 del regime di promozione:
g) informazioni su questioni di politica culturale e sociale
h) interconnessione dei membri tra loro e con la rispettiva disciplina a livello nazionale e
internazionale.
Il contratto con l’UFC continua fino alla fine del 2016.
2. COLLABORAZIONE con il ktv/atp e Borsa Svizzera degli spettacoli 2015
Nel corso degli ultimi anni, le associazioni atp (Associazione artisti-teatri-promozione
Svizzera) e Rete TASI hanno condotto numerosi colloqui con lo scopo di esaminare e
sviluppare diverse possibilità di collaborazione. Da questi incontri è nata per esempio
l’idea di realizzare una Tavola Rotonda sulla situazione della scena teatrale ticinese
nell’ambito della Borsa degli Spettacoli 2014 a Thun che ha avuto luogo il 11 aprile 2014.
In seguito ai vari colloqui, il comitato dell’atp ha deciso di offrire ai membri di Rete TASI
l’adesione aggiuntiva all’atp a titolo gratuito, preliminarmente per gli anni 2014 - 2016.
I membri di Rete TASI possono in questo modo arrogare le prestazioni di servizio dell’atp.

Borsa Svizzera degli Spettacoli dal 9 al 12 aprile 2015 al Centro di Cultura e di
Congressi a Thun
Nel 2015 la Borsa Svizzera degli Spettacoli ha accolto, come ospite d’onore, il Cantone
Ticino. La speciale sezione è stata dedicata alla scena artistica della Svizzera italiana, per
mostrare la ricchezza e la varietà dell’attuale creazione nell’ambito delle arti sceniche e
performative.
Nello spazio espositivo dell’Exposition, in collaborazione con la Rete Tasi (Teatri associati
della Svizzera italiana), è stato allestito uno stand riservato agli artisti ticinesi che si sono
esibiti alla Borsa e agli altri importanti attori della scena teatrale del cantone.
www.borsadeglispettacoli.ch/archivio/2015-2/programma-2015/
Rete TASI ha collaborato con il DECS nell’ambito della creazione, realizzazione e
gestione di due stand del Cantone Ticino. Inoltre sono stati creati dei “totem” per la
decorazione del Lachensaal Ost dove il 10 aprile è stato offerto un “Apéro Ticinese” dal
DECS.
Nunzia Tirelli, Margit Huber, Claudio Prati del comitato e Valentina Bianda, Lea Lechler,
Daniele Bianco della Compagnia “Il Grande Giro” erano presenti allo stand del Cantone
Ticino.
3. SERVIZI DI CONSULENZA
L’ufficio Rete TASI ha offerto ai suoi membri e anche a nonmembri la consulenza
personalizzata nei seguenti argomenti:
Come costituire un’associazione - Come creare un dossier per un progetto - Come
stabilire un budget - Domande di finanziamento - Contratti d’ingaggio - Calcolare uno
stipendio - Sicurezza sociale – Contabilità - Contatti con l’estero - Imposta alla fonte Diritti d’autore - Promozione e diffusione, ecc.
Inoltre l’ufficio ha creato e mette a disposizione seguenti elenchi:
Elenco spazi per prove in Ticino, elenco festival internazionali, elenco indirizzi mass media
e portali internet, ecc.

4. SITO INTERNET Rete TASI
Rete TASI ha offerto ai suoi membri sul sito www.tasi.ch diversi servizi:
News e newsletter: nel 2015 circa 60 presentazioni delle premières delle compagnie e di
eventi importanti sono stati inviati tramite la newsletter a 10 000 indirizzi (operatori
culturali e pubblico) in Svizzera, Italia, Francia, Germania ecc.
Pressbook: nel 2015 sono stati inseriti circa 40 recensioni degli spettacoli e festival dei
membri. La raccolta di recensioni è stata fatta nei seguenti giornali: La Regione, Corriere
del Ticino, Giornale del Popolo, Azione, Tessiner Zeitung,ecc.
Gallery di foto sulla pagina iniziale: ogni compagnia è rappresentata con una foto.
Compagnie: pagina di presentazione per ogni membro.
Rete Festival: elenco dei festival organizzati dai membri.

5. RISTRUTTURAZIONE RETE TASI
a) sondaggio per email inviato ai membri il 5 giugno 2015
b) il 16 novembre ha avuto luogo un’incontro con i membri di Rete TASI. Durante l’incontro
si è costituito un gruppo di lavoro composto dal comitato Rete TASI (Nunzia Tirelli, Laura
Cantù, Margit Huber, Claudio Prati) e dai membri Tanja Milosevic, Cinzia Morandi,
Emanuel Rosenberg, Marzio Paioni. Persona dall’esterna e moderatore: Mario Conforti.
I temi discussi principali erano: creazione di un gruppo di “Amici della scena indipendente”
e creazione di un “Kulturbüro”.

6. FONDO SOCIALE
Il fondo è destinato a: sostegno eccezionale in caso di gravi difficoltà di un membro di
Rete TASI. Nessuna richiesta nel 2015.
7. TESSERA MEMBRI
Per la stagione 2015/16 sono state richieste 80 tessere da parte dei membri.
8. RIUNIONI E INCONTRI
11 febbraio Assemblea Straordinaria a Bellinzona
20 marzo, 8 e 13 aprile incontri gruppo lavoro “Danza e mediazione in Ticino”
9-12 aprile borsa ktv Thun, presenti: Nunzia Tirelli, Margit Huber, Claudio Prati
11 aprile Assemblea Generale ktv a Thun, presente: M. Huber
20 aprile riunione comitato
24 giugno Assemblea Generale a Lugano
23 settembre incontro con Pierre-Alain Hug (delegato UFC): M.Huber
30 settembre M.Huber e Laura Cantù incontro con Valentina, la futura stagista
6 ottobre colloquio con Claudia Rosiny dell’UFC: M.Huber
14 ottobre riunione comitato
12 novembre incontro con Claudio Chiapparino: M. Huber e L. Cantù
16 novembre incontro comitato con i membri
21 dicembre 1° incontro del gruppo di lavoro “Ristrutturazione Rete TASI”
9. UFFICIO, COMITATO, COLLABORATORI
Membri comitato: Laura Cantù, Margit Huber, Nunzia Tirelli, Claudio Prati
Segretariato: Margit Huber
Ufficio Stampa: Laura Cantù
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