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Olten, 26 marzo 2018

Bollettino d’informazione

t. è il nome della nuova associazione professionale per le arti teatrali
professionali in Svizzera
Il 26 marzo 2018 è stata fondata a Olten con oltre 1'800 membri una nuova organizzazione
professionale per le arti teatrali professionali indipendenti in Svizzera. L’associazione si chiama
t. e vuole porsi come rete nazionale svizzera dei "Theaterschaffende der Schweiz / Professionnels du
spectacle Suisse/ Professionisti dello spettacolo Svizzera"
La nuova associazione è nata dalla fusione tra ACT, l’ASSOCIAZIONE CREATORI TEATRALI
INDIPENDENTI e la KTV ATP, l’Associazione artisti – teatri – promozione, Svizzera.
Le due associazioni teatrali ACT e KTV ATP hanno colto i cambiamenti nel mondo associativo
culturale svizzero determinati dalla decisione in materia di sussidi dell’Ufficio federale della cultura di
inizio 2017 come occasione per ripensare e riformulare le esigenze e le sfide cui è chiamata a
rispondere un’associazione teatrale attiva nella politica culturale. I comitati di entrambe le
associazioni hanno – legittimate dal forte sostegno dei propri membri – avviato e portato a termine
senz’indugio un processo di negoziazione partenariale in vista della nuova fondazione di
un’associazione professionale e di categoria per il teatro professionale indipendente.
Tramite la confluenza tra le due associazioni si intende rafforzare sostanzialmente la voce del teatro
professionale indipendente in Svizzera in materia di politica teatrale e culturale.
Per i membri ne risulta un’associazione attraente con un’ampia offerta di servizi nell’ambito della
consulenza giuridica e aziendale, del supporto amministrativo, della mediazione di competenze,
dell’interrelazione e della comunicazione.
Con circa 1’800 membri dell’intero spettro delle arti teatrali non istituzionali, t. dispone di una
grandezza rilevante e rappresentativa. ACT e KTV ATP apportano alla nuova associazione
partenariati e reti nazionali e internazionali suscettibili di ulteriori sviluppi.

./.

In assemblee separate svoltesi parallelamente i membri di ACT e KTV ATP hanno ratificato un
“contratto di fusione” con statuti e un regolamento sull’organizzazione, hanno scelto un comitato ad
interim con una co-presidenza e hanno approvato il budget per l’anno 2018. La sede della nuova
associazione è Bienne. La nuova associazione inizierà l’attività ordinaria il 1° luglio 2018 presso i due
segretariati a Berna e Bienne. Verso la fine dell’estate è prevista la prima assemblea generale
ordinaria con l’elezione del comitato e la decisione su diversi oggetti concernenti la nuova
associazione.

t.
Theaterschaffende Schweiz
Professionnels du spectacle Suisse
Professionisti dello spettacolo Svizzera

Per informazioni rivolgersi alla co-presidenza:
Irene Brioschi, 079 394 47 39 / irene.brioschi@ktvatp.ch (KTV ATP)
Niggi Ullrich, 079 508 90 43 / niggi.ullrich@bluewin.ch (ACT)

