
 

 

 

OPEN CALL 
 

FORUM DEI GIOVANI PROFESSIONISTI DI TEATRO 

PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO DELL’INCONTRO DEL TEATRO SVIZZERO 2020 
 
 
TARGET_     Il bando si rivolge ai professionisti del mondo del teatro fino ai 35 anni di età che si 
occupano di regia, spettacolo, drammaturgia, allestimento, performance, studi teatrali, radiodramma, 
video, scrittura, musica, pedagogia teatrale e ulteriori discipline artistiche. Gli studenti di discipline 
artistiche (accademie di teatro e università) sono particolarmente sollecitati a candidarsi. 

BORSA DI STUDIO_     Il Forum dei giovani professionisti di teatro è un programma di borse di studio 
all’interno dell’Incontro del teatro svizzero della durata di sei giorni, con il quale vengono aiutati giovani 
leve del mondo teatrale provenienti da tutte le regioni del paese. Il programma permette a 15 borsisti 
di affrontare nel suo complesso e in modo critico il settimo Incontro del teatro svizzero (13 – 17 maggio 
2020 a Coira [GR] e Schaan [FL]). In qualità di ospiti dell’Incontro del teatro parteciperanno a tutti gli 
spettacoli e attività del festival (compresa la consegna dei Premi svizzeri di teatro). Inoltre, conosce-
ranno meglio le produzioni invitate nel corso di un proprio programma di workshop ed entreranno 
attivamente in contatto con il pubblico del festival. 

EVENTI SPECIALI_     Il Forum dei giovani professionisti di teatro è effettuato in collaborazione con 
l’Istituto di studi teatrali dell’Università di Berna, il quale, durante il festival, realizza quotidianamente 
un workshop di 90 minuti per i vincitori delle borse di studio. Gli spettacoli e gli eventi a cui si assisterà, 
saranno presi in considerazione da diverse prospettive ed analizzati dai borsisti secondo le loro cate-
gorie di appartenenza. Allo stesso tempo le sedute del workshop porteranno ad impulsi che hanno 
significato pratico per il lavoro dell’Incontro di teatro (metodi di feedback nel mondo del teatro). I pro-
cessi e le nozioni della serie di eventi saranno documentati e comunicati dai partecipanti in modo 
appropriato (blog del festival / verbale delle discussioni / colazione del festival). 

CONDIZIONI_     Il Forum dei giovani professionisti di teatro garantisce la partecipazione gratuita al 
settimo Incontro del teatro svizzero. La borsa di studio comprende nello specifico: ingresso gratuito a 
tutte le manifestazioni dell’Incontro di teatro (presentazioni, podium, workshop, consegna del premio), 
alloggio gratuito, rimborso delle spese di viaggio e un forfait per il vitto. Requisiti per la partecipazione 
al Forum dei giovani professionisti di teatro sono la presenza costante al settimo Incontro del teatro 
svizzero (12 – 17 maggio 2020 a Coira e Schaan), la partecipazione attiva a tutti gli eventi del forum 
(rappresentazioni, workshop, consegna del premio, colazione del festival), una buona conoscenza di 
una delle due lingue del paese (tedesco/francese) o inglese per favorire la comprensione con i vincitori 
delle borse di studio provenienti da altre regioni della Svizzera e la disponibilità a fornire una relazione 
scritta sia durante lo svolgimento che una volta terminato il festival.  

  



 

 

 

PROGRAMMA* 

 
FORUM DEI GIOVANI PROFESSIONISTI DI TEATRO 

PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO DELL’INCONTRO DEL TEATRO SVIZZERO 2020 
 
 
12 MAGGIO 2020_ 16.00      Check-in       
   17.00      Sistemazione dell’alloggio (Coira)    
   18.00      Saluti di benvenuto      
   19.00      Programma speciale FGPT con cena di benvenuto 

13 MAGGIO 2020_ 10.00      FGPT-Workshop I      
   14.30      Meet & Greet con il Comitato e la Commissione di selezione 
   17.00      Conferenza di apertura     
   19.00      Visione dello spettacolo I (Schaan)     

14 MAGGIO 2020_ 10.00      FGPT-Workshop II      
   13.00      Workshop («La direzione della produzione nel settore teatrale»)
   16.00      Conferenza («Ensemble – nuovi modelli»)   
   18.00      Visione dello spettacolo II (Coira)    
   20.30      Visione dello spettacolo III (Coira)  

15 MAGGIO 2020_ 10.30      FGPT-Workshop III      
   15.30      Conferenza («Salon d’Artistes)     
   18.00      Apertura del conferimento dei Premi svizzeri di teatro  
   19.30      Assegnazione dei Premi svizzeri di teatro da parte dell’UFC 
   21.00      Aperi-cena + Festa di teatro 

16 MAGGIO 2020_ 10.30      Matinée («La funzione pubblica del teatro»)   
 13.30      Conferenza («Il teatro in periferia»)    
 16.00      Workshop («Teatro e ambiente»)    
 18.30      Visione dello spettacolo IV (Schaan)    
 21.00      Visione dello spettacolo V (Schaan) 

17 MAGGIO 2020_ 11.00      FGTP-Colazione del festival      
 14.00      Visione dello spettacolo VI (Coira)    
 16.00      Visione dello spettacolo VII (Coira)    
 18.00      Chiusura 

* Queste indicazioni servono unicamente come prima panoramica generale del Forum dei giovani pro-
fessionisti di teatro del settimo Incontro del teatro svizzero. Saranno possibili delle modifiche. Il pro-
gramma esatto del Forum dei giovani professionisti di teatro verrà comunicato ai borsisti all’inizio di 
maggio.   



 

 
 

MODULO DI CANDIDATURA 

 
FORUM DEI GIOVANI PROFESSIONISTI DI TEATRO 2020 

 
 
 

NOME_      _______________________         COGNOME_      ___________________________ 
 
INDIRIZZO_      _____________________________         LUOGO/CITTÀ_      ________________________ 
 
TEL_      _____________________         EMAIL_      ______________________________________________ 
 
WEBSITE_      _________________________________         DATA DI NASCITA_      _________________ 
 
TEATRO / COMPAGNIA / SCUOLA_      ____________________________________________________ 
 
PROFESSIONE_        ☐ REGIA    ☐ SPETTACOLO    ☐ DRAMMATURGIA   ☐ SCRITTURA                                 

                                        ☐ ALLESTIMENTO    ☐ PERFORMANCE    ☐ RADIODRAMMA    ☐ VIDEO                                  

☐ MUSICA    ☐ STUDI TEATRALI    ☐ PEDAGOGIA TEATRALE                       

              ☐ ALTRO    ______________________________ 

 
STATUS_        ☐ IMPIEGATO    ☐ LIBERO    ☐ STUDENTE 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE_        ☐ TEDESCO    ☐ FRANCESE    ☐ INGLESE   

                                                                          ☐ ITALIANO    ☐ ALTRO    ___________________ 

 
ALLEGATI_          ☐ CV    ☐ LETTERA DI MOTIVAZIONE (1-2 PAGINE) 
 
DICHIARAZIONE_      Con la mia candidatura dichiaro di collaborare attivamente al Forum dei giovani 
professionisti di teatro e di voler essere presente per l’intera durata del festival e del Forum (12 – 17 
maggio 2020).  
 
 

 
LUOGO/DATA_         FIRMA_ 
 

La preghiamo di inoltrare la candidatura (compresa di CV e lettera motivazionale) elettronicamente 
(forum@incontro-teatro.ch) o via posta (Institut für Theaterwissenschaft, FjT, Mittelstrasse 43, 3012 
Bern) entro il 17 aprile 2020. Per ulteriori domande si prega di rivolgersi a Tristan Jäggi (+41 76 675 06 
75). 


