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Nel corso dell’anno, il Gruppo regionale t. Svizzera italiana ha lavorato a stretto 
contatto con il segretariato Ticino per articolare progetti e azioni congiunte. 
Grazie a questa collaborazione sono stati organizzati tre incontri di approfondimento 

su tematiche legate alla professione che, tra le altre cose, hanno permesso di 
approfondire le misure previste dall’Ordinanza Covid-19 Cultura e di rispondere a 

domande e dubbi specifici. Gli incontri sono stati ben frequentati e la risposta della 
scena è sempre stata molto positiva.  

 
L’entrata della danzatrice e coreografa Alessia Della Casa tra i responsabili del 

Gruppo regionale ha consentito di allargare la rappresentanza anche alla scena 
della danza e di mettere ulteriormente in rete professioniste e professionisti delle 

diverse discipline della scena attivi sul territorio. La volontà di fare rete tra diverse 
discipline si è concretizzata anche nell’adesione al gruppo di lavoro GiCiSi (Gruppo di 

interesse per la Creazione indipendente della Svizzera italiana) che riunisce i/le 
rappresentati locali delle associazioni t., Sonart, ARF/FDS, GRSI e AFAT con lo scopo di 

fare rete e portare avanti una riflessione e un’azione congiunta sulla creazione 
artistica di lingua italiana e sulle sue necessità. Una delle priorità dell’azione del 

Gruppo regionale resta quella di sviluppare attività specifiche per il territorio senza 
perdere di vista il legame con il resto del Paese, in quest’ottica, nel mese di maggio 

2021 è stato organizzato un incontro con Mathias Bremgartner, responsabile del 
progetto M2Act del Percento culturale Migros nazionale, che ha illustrato le diverse 

forme di sostegno di quest’ultimo e risposto alle domande del settore. 
 

L’incontro annuale di t. Svizzera italiana ha avuto luogo a Lugano domenica 10 
ottobre 2021 nell’ambito del FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena 

contemporanea ed è stato occasione per confrontarsi su necessità e desideri che 
saranno la base delle future attività che verranno sviluppate dal Gruppo regionale. 


