
 
 

 TESTINSCENA | ON LINE LA CALL DEDICATA ALLE 
COMPAGNIE UNDER 35 – EDIZIONE 2018 

19 Febbraio 2018 

La Fondazione Claudia Lombardi per la Cultura ha 

pubblicato in data odierna il bando Testinscena, 

dedicato alle compagnie under 35 provenienti dalla 

Svizzera e dalla Lombardia. 

Dopo l’edizione del 2017, la Fondazione ha stretto 

legami e muove collaborazioie con altre realtà 

nazionali – quali Campo Teatrale di Milano e 

Hystiro Trimestrale di teatro e spettacolo – ed internazionali (FIT Festival Internazionale del Teatro 

di Lugano). Testinscena è inoltre promosso da Luganoinscena, Divisione Eventi e Congressi della 

Città di Lugano e vanta il sostegno del Teatro Foce di Lugano. 

Per la compagnia vincitrice è previsto un premio in denaro, una fase di tutoraggio ad orpare di un 

drammaturgo o regista che coadiuvi a svilluppare al meglio la resa del proprio progetto e la 

possibilità di avere due debutti e sei repliche. Grazie al partner Campo Teatrale, la Fondazione offre 

alla compagnia vincitrice un periodo di residenza di due settimane presso la sede milanese. 

 

Come si legge da comunicato stampa “Il bando si rivolge a giovani compagnie teatrali 

professioniste con sede legale in Svizzera o in Lombardia, formalmente costituite o rappresentate da 

associazioni che ne abbiano i requisiti, nonché alle compagnie emergenti e/o indipendenti svizzere 

senza limite di età, e alle compagnie lombarde, di cui tutti gli attori in scena non abbiano superato i 

35 anni di età alla data del 31 dicembre 2018.” 

 

Per partecipare al bando occorre iscriversi attraverso il modulo presente sul 

sito fondazioneteatro.ch entro e non oltre il 30 marzo 2018. Alla chiusura del bando tutti i progetti 

pervenuti saranno valutati da una commissione che sceglierà i 5 progetti finalisti da sottoporre 

alla Giuria composta da Carmelo Rifici, (presidente) direttore artistico di LuganoInScena e direttore 

della Scuola del Piccolo Teatro di Milano; Claudio Chiapparino, direttore Divisione eventi e 

congressi del Dicastero Cultura, Sport ed Eventi del Comune di Lugano; Giorgio Thoeni, 

giornalista e critico teatrale; Paola Tripoli, direttrice artistica del FIT Festival Internazionale del 

Teatro di Lugano; Francesca Garolla, dramaturg e autrice, collaboratrice alla direzione artistica del 

Teatro-i di Milano. 

 

Il bando testinscena 2018 è ideato, gestito, realizzato e sostenuto dalla Fondazione Claudia 

Lombardi per il teatro e dai suoi partner tecnici: Cryms Sagl, Cronoparty SA, Manfid SA, Studio 

progettazione grafica Ray Knobel. 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Lugano il 29 maggio 2018 

Per informazioni: 

sito: fondazioneteatro.ch 

social: facebook.com/fondazioneteatro 


