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Rete TASI cantonale
1. MEMORIA STORICA - VIDEOTECA ReteTASI
presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona
Nel 2006 Rete TASI ha proposto al sistema bibliotecario cantonale di Bellinzona un
progetto di archivio per raccogliere e conservare i materiali di documentazione
relativi al lavoro dei membri.
Grazie alla collaborazione con il sistema bibliotecario ticinese i documenti video
presenti nella videoteca di Rete TASI (a partire dal 1987) sono stati riversati nel 2007
in formato DVD, catalogati e conservati presso l’archivio della biblioteca cantonale di
Bellinzona. Le persone interessate possono visitare il catalogo virtuale e noleggiare i
video presso la biblioteca cantonale:
http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/cataloghi/index.html

La videoteca di Rete TASI è intesa come memoria storica degli eventi teatrali
significativi che vengono prodotti e presentati al pubblico della Svizzera Italiana.
Riteniamo che questo archivio, sia scritto che sonoro e visuale, sia estremamente
importante per lasciare una testimonianza dell’operato teatrale (teatro, danza e
marionette) dei gruppi indipendenti della nostra regione.
Nel 2012 si aggiungono 10 video:
TAA Cia. Michel Poletti
Teatro dei Fauni
Compagnia Teatro Paravento
Femme Théâtrale
Teatro delle Radici
Teatro D’Emergenza
Teatro Pan
Cambusa Teatro
DesertoDentroTeatro
Teatro Danz’Abile

Energy
Giardino di carta
Si fa per parlare
Istruzioni ai cuochi
Neve
Il Custode
Turana Turana
I parenti terribili
Le Muse orfane
Granelli

2. IL TEMPO DELLA TRADUZIONE
Numerose sono le compagnie che per lavorare cercano di diffondere le proprie
creazioni oltre il territorio ticinese: svizzera francese, tedesca ed estero. Per riuscire
a proporsi e a comunicare attraverso le opere teatrali, negli ultimi anni, le compagnie
hanno intrapreso il lavoro di traduzione dei testi teatrali in altre lingue e affrontato
nuove regie e prove per trovare la vivacità della drammaturgia.
E’ senz’altro una particolarità unica nella Svizzera che dimostra un bisogno di
oltrepassare il confine del Cantone per confrontarsi con altri artisti, altre idee e
calcare i palcoscenici nazionali ed internazionali, ricevendo, spesso, riconoscimenti e
premi.
Questo lavoro di ricerca comporta spese e tempo di riflessione, Rete TASI sostiene
questo impegno delle compagnie, spesso ignorato, con un contributo al “tempo della
traduzione” anche nel 2012 per testi teatrali o programmi delle compagnie tradotti in
altre lingue (tedesco, francese, inglese, spagnolo).
Hanno usufruito di un contributo al “tempo della traduzione” nel 2012:
DesertoDentroTeatro
TAA Cia. Michel Poletti
Femme Théâtrale
Teatro Paravento
Teatro dei Fauni
Teatro delle Radici
Teatro Pan
Il Funambolo

Le Muse orfane ( in italiano dal francese)
Energy (in francese)
Istruzioni ai cuochi
Si fa per parlare
Giardino di carta (in tedesco)
Neve
C’era due volte una nonna ( in francese)
L’arte della fuga (in inglese)

3. SERVIZI DI CONSULENZA
Con l’entrata in vigore della legge sulla promozione della cultura (LPCu) Rete TASI
ha iniziato a raccogliere del materiale per creare una “Linea Guida” in un’area del
sito riservata ai membri con informazioni utili nei seguenti ambiti:
o
o
o
o
o
o

mediazione e utilizzo delle opere realizzate;
sicurezza sociale;
formazione e perfezionamento o riqualificazione professionale;
sostegno nell'intermediazione di ingaggi e di forme innovative di cooperazione;
rappresentanza degli interessi dei membri nei confronti dell’opinione pubblica;
condizioni di lavoro;

o politica culturale e sociale;
o interconnessione dei membri tra loro e con la rispettiva disciplina a livello
nazionale e internazionale.
4. ELENCO PRODUZIONI COMPAGNIE 2011/12
Nel 2011/12 è stato creato un elenco delle produzioni delle compagnie da presentare
alle istituzioni culturali e ai direttori dei teatri del Cantone.
5. SITO INTERNET RETE TASI
Nel 2012 hanno iniziato i lavori di preparazione per creare sul sito di Rete TASI
un’area riservata ai membri con tutte le informazioni utili nell’ambito delle arti della
scena: 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.
Iniziati anche i lavori di preparazione di una pagina sul sito “spettacoli disponibili”
dove verranno pubblicati le produzioni attuali dei membri disponibili per la
divulgazione e la vendita.
6. INCONTRI con istituzioni culturali
Anche nel 2012 il comitato ha avuto incontri con delle istituzioni culturali cantonali e
comunali, direttori di teatri, ecc. Rete TASI si propone come strumento di dialogo e
d’interazione tra i soggetti, gli enti e le istituzioni cantonali e comunali coinvolti nel
settore delle arti della scena contemporanea:
10 gennaio 2012 con Marco Franciolli (membro del consiglio Pro Helvetia) a Lugano
19 gennaio 2012 con Paolo Crivellaro e Roberto Maggini del Teatro Locarno
20 gennaio 2012 con Gillian McLeod del Teatro del Gatto, Ascona
21 febbraio 2012 insieme con BASIS con l’UFC (F.Burkhardt e C.Rosiny)
2 maggio 2012: Lorenzo Sganzini, Dicastero Attività Culturali Lugano
10 maggio 2012 con il comitato di AFPDanza, Cadempino
15 maggio 2012 con Manuele Bertoli, DECS, Bellinzona
31 maggio 2012 con AFPDanza a Cadempino
4 giugno 2012 con l’UFC (F.Burkhardt e C.Rosiny), Berna
10 settembre 2012 con Murielle Perritaz e Irene Moffa di RESO a Bellinzona
28 novembre 2012 con Claudia Rosiny dell’UFC, Berna
5 dicembre 2012 con Sandro Rusconi, DECS, Bellinzona
7. FONDO SOCIALE
Il fondo è destinato al sostegno eccezionale in caso di gravi difficoltà e difesa
giuridica nei confronti di terzi. Una richiesta è stata inoltrata per il 2012.
8. FORMAZIONE CONTINUA
Rete TASI ha sostenuto 5 membri con un contributo finanziario alla partecipazione
dello stage di doppiaggio “Dare la Voce” promosso da FOCAL su due week-end in
marzo 2012. Relatrice Patrizia Salmoiraghi. Organizzazione: Antoinette Werner

Rete TASI nazionale
9. PASSERELLE 3/4/5 febbraio 2012
Terza edizione di Passerelle, rassegna di teatro e danza nata per favorire la
collaborazione tra la Svizzera Italiana e la Svizzera Romanda in forma di
partenariato, tra Rete TASI (Teatri Associati della Svizzera Italiana) e BASIS (Bureau
des Arts de la Scène des Indépendants Suisses), promuovendo la diversità culturale
delle due regioni. Rete TASI ha ospitato 3 compagnie della Svizzera romanda e
un’artista della Svizzera romancia presso il Teatro Foce a Lugano:
Le Golem Théâtre con “Emilia Galotti”, Cie. Interface con “Shabbath”, Théâtre
Frenesi con “Salto & Mortale”, Annina Sedlacek con “La valisch sgoulanta”.
Presso lo Spazio Pan il Golem Théâtre ha offerto “Animazione, racconti, maschere e
marionette africane”.
10. ARTI DELLA SCENA: PROSPETTIVE, piattaforma nazionale
Le associazioni ACT, Artos, ASTEJ, BASIS, Danse Suisse, FSSTA, KTV-ATP, Pool
de Théâtres Romands, RESO, Rete TASI, SBKV, SBV, SSRS, Suisse Theatre ITI,
TPS, UNIMA Suisse, UTR, UTS, SSA formano insieme la piattaforma “Arti della
Scena: prospettive” per trovare in un processo comune nuove forme di collaborazioni
e per rinforzare le collaborazioni già esistenti.
Nel 2012 il plenum si è riunito a Berna il 17 febbraio, 23 febbraio,16 marzo,
23 aprile, 14 maggio, 3 luglio, 5 luglio, 31 agosto, 18 ottobre. Il 10 settembre il
plenum si è incontrato con l’UFC.
11. FESTA DANZANTE 9-13 maggio 2012 – progetto di RESO
Bellinzona, Chiasso, Losone, Lugano, Mendrisio
Grande successo per la quarta edizione ticinese della Festa Danzante coordinata da
Rete TASI per RESO (Rete Danza Svizzera).
Iniziata venerdì 11 maggio al Teatro Sociale di Bellinzona con il “Ballo di Primavera”
e alla Fabbrica di Losone con il “Dancebazar Lounge Party“.
Sabato 12 maggio il tempo clemente ha permesso ad un numeroso pubblico di
assistere incuriosito alle performance urbane che si sono svolte in quattro città del
Ticino:
a Chiasso in piazza Bernasconi con: Spazio Danza-Chiasso, Progetto PicaroChiasso, Danzarte-Cernobbio, Manos Como Palomas-Chiasso;
a Mendrisio in piazzale alla Valle con: Centro Studi Danza, Centro del Balletto,
Scuola di Simona Lombardo e nel parco di Villa Argentina con i Con_creta;
a Lugano in piazza Riforma con i P.A.GANG, allo Skatepark con MotoperpetuoCompagnia progetto D.Arte, al Parco Ciani con il Teatro Danz'Abile e al Museo
Cantonale d'Arte con AiEP.
A Bellinzona lungo il viale Stazione per arrivare al Teatro Sociale con: Dance Studio
Gimnasium, ABCDanza, Isis Osiris, Rosa de Fuego, Vinci e Adri e altre scuole del
bellinzonese, e alla Fonderia con Lorena Dozio, Filippo Armati e Lucas Surija Keist.
Domenica 13 il numeroso pubblico di ogni età ha potuto seguire con molto interesse i
vari corsi offerti dalle scuole di danza partecipanti, cimentandosi nelle diversificate
espressioni di questa disciplina.
La manifestazione si è conclusa con le due piattaforme di danza al Teatro Foce di
Lugano sabato sera per le scuole di danza e domenica sera per le compagnie
professioniste, piattaforme che hanno dato dimostrazione in pochi minuti di quanta
passione, impegno e voglia di vivere ogni tipo di danza esprime.

12. PIATTAFORMA “Mediazione Culturale in Svizzera” 2010/12
Progetto lanciato da PRO HELVETIA in collaborazione con KUSS, Kunst und
Schule Schweiz della PH Pädagogische Hochschule Bern e con la commissione
svizzera dell’ UNESCO. Rete TASI era uno dei 17 Content Partners nel progetto e in
più si è impegnato per la traduzione in italiano della maggior parte degli articoli
pubblicati. Il tema per il dibattito lanciato da Rete TASI era: “Le cattedrali nel
deserto, dialogo sul rischio di una mediazione culturale al servizio del marketing”
inserito online sulla piattaforma “Mediazione Culturale in Svizzera” durante il mese di
febbraio 2012. Autrici del testo: Laura Arceri e Elena Lo Nigro
13. WORKSHOP per danzatori professionisti nell’ambito di STEPS
Rete TASI in collaborazione con il Cinema Teatro Chiasso e il Progetto Picaro ha
organizzato nell’ambito del programma “Workshops per professionisti” durante il
festival di danza contemporanea STEPS del Migros Percento Culturale un workshop
con Edhem Jesenkovic della Compagnia di danza norvegese “Carte Blanche” il
giovedì 19 aprile 2012 presso il Cinema Teatro Chiasso.
14. IL TEATRO.CH – portale teatrale svizzero
A partire dal 2009 Rete TASI è membro del “Trägerverein Theaterportal”. I membri di
Rete TASI hanno la possibilità di immettere le loro date di spettacoli in questa
agenda nazionale. Rete TASI paga il contributo per le compagnie.
15. BORSA KTV Thun
Anche nel 2012 Rete TASI ha sostenuto la borsa di Thun organizzato dal KTV-ATP
ed è stato nominato nella pubblicità come partner.
16. Festival internazionali 2012
Rete TASI ha sostenuto nel 2012 con un contributo ridotto 5 festival internazionali
organizzati da membri di Rete TASI:
Festival Internazionale delle Marionette di Lugano
organizzato da TAA Cia Michel Poletti
Festival Internazionale Teatro di figure “Il castello incantato” a Locarno e
dintorni
organizzato dal Teatro dei Fauni
FIT: Festival Internazionale del Teatro a Lugano
organizzato dal Teatro Pan
Laboratorio Internazionale del Teatro a Lugano
organizzato dal Teatro delle Radici
Il Teatro in Festa a Locarno
organizzato dal Teatro Paravento
Rete TASI interno
17. COMUNICATI STAMPA
Presa di posizione da parte di Rete TASI a seguito dell’istallazione del gomitolo
rosso del LAC.

Comunicato stampa “Le cattedrali nel deserto” nell’ambito del dibattito sulla
piattaforma “Mediazione culturale in Svizzera”, progetto di Pro Helvetia.
Comunicato/lettera di protesta contro la situazione del Teatro Trafó Budapest:
“Libertà di stampa e libertà artistica minacciate in Ungheria”.
Comunicato stampa nell’ambito della Giornata Mondiale del Teatro 27 marzo,
Giornata Mondiale della Danza il 29 aprile, rassegna “Passerelle”, Festa Danzante.
Fine ottobre lettera aperta di solidarietà per Lorenzo Manetti e la chiusura del Teatro
del Chiodo.
18. CONTATTI
Anche nel 2012 Rete TASI ha curato il contatto con i mass media, con diverse
fondazioni e istituzioni culturali: Festival STEPS, BASIS, KTV, Danse Suisse ,
Suisse Theatre ITI, RESO e con le associazioni della piattaforma “Arti della scena:
prospettive”.
19. NUOVI MEMBRI
Le “new entry” nel 2012 sono: la compagnia “Spettatori” di Verscio, l’attrice Annina
Sedlacek di Sent e Filippo Armati, coreografo, danzatore e promotore culturale di
Arbedo. Il totale dei membri è di 44, compagnie e singoli artisti.
20. RIUNIONI Rete TASI, UFFICIO, COLLABORATORI
Assemblea Generale Rete TASI il 25 aprile 2012 a Belinzona.
Riunioni comitato e direttori festival internazionali membri TASI: 27 marzo
Riunioni comitato: 24 aprile, 15 maggio, 17 ottobre
Nel 2012 per il segretariato di Rete TASI la responsabile è stata Margit Huber e per
l’ufficio stampa Laura Coda Cantù.
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