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Zurigo, 8 febbraio 2021 
 
m2act: nuovo progetto di promozione e messa in rete per le arti della scena  
 
300'000 franchi per il palcoscenico 
m2act, il nuovo progetto di promozione e messa in rete del Percento culturale Migros per le arti 
della scena. Un contributo complessivo di 300'000 franchi è conferito a sostegno di nove progetti 
culturali che affrontano temi sociali di rilievo, tra cui il femminismo, i cambiamenti climatici e il 
razzismo. 2° Call for proposals: ultimo termine di inoltro 18 marzo 2021. 
 
Sono in tutto nove i progetti, realizzati nell’ambito delle arti della scena (teatro, danza, piccoli formati e 
performance), che beneficiano dei contributi di sostegno conferiti da m2act, per un ammontare 
complessivo di 300'000 franchi. Tutti i progetti promossi da m2act sono sviluppati e realizzati da operatori 
culturali, in modo paritario e in collaborazione con specialiste e specialisti di altri ambiti, tra cui si 
annoverano gli affari sociali, l’economia, la società, la ricerca, la scienza e la politica. I progetti 
sovvenzionati affrontano, attraverso approcci diversi, il tema del cambiamento sociale. Inoltre, vertono su 
argomenti di attualità come il femminismo, i cambiamenti climatici e il razzismo, portando alla luce nuove 
modalità di lavoro e processi di realizzazione. Per una visione più dettagliata dei progetti sostenuti 
consultare l’allegato alla presente oppure il corrispondente sito web. Anche nel 2021 potete presentate i 
vostri progetti. Call for proposals: ultimo termine di inoltro 18 marzo 2021.   
 
Con il lancio di m2act, il Percento culturale Migros percorre una strada nuova nella promozione delle arti 
della scena. In primo piano vi è lo sviluppo e la realizzazione di progetti interdisciplinari, come pure la 
promozione di processi di lavoro equi e sostenibili, nonché il rafforzamento della rete di contatti e 
l’intensificazione del dialogo sul fronte delle arti della scena. Con questa iniziativa il Percento culturale 
Migros reagisce all'attuale bisogno di cambiamento rilevato nel settore: chi lavora nell’ambito del teatro 
chiede infatti di poter operare in modo più equo, attento all’ambiente e interconnesso, coinvolgendo 
maggiormente il proprio pubblico. La crisi pandemica rimette in questione le condizioni di lavoro e di 
produzione nelle arti della scena; da qui l’urgenza di contribuire con un sostegno finanziario ai progetti.  
 
I progetti sostenuti sono stati scelti da un comitato di selezione composto da cinque esperti esterni e da 
cinque membri della squadra di m2act, per un totale di dieci persone:   

• Pascale Altenburger, coreografa e ballerina, Berna 
• Mathieu Bertholet, direttore del Théâtre Poche, Ginevra 
• Regula Schröter, drammaturga, Brema  
• Moritz von Rappard, sviluppatore di progetti e mediatore, Berlino 
• Marjolaine Minot, attrice di teatro, compagnia Marjolaine Minot, Friburgo 
• Samira Lütscher, capoprogetto, Engagement Migros 
• Mathias Bremgartner, responsabile m2act 
• Béatrice Schmidt, programma e organizzazione m2act 
• Urs Küenzi, responsabile della promozione m2act 
• Saima Sägesser, praticante di teatro, Percento culturale Migros 

 
Infobox «m2act»  
m2act promuove la co-creazione culturale, sostiene la condivisione aperta di conoscenze, si impegna per 
prassi eque e favorisce strutture sostenibili nelle arti della scena. In questo ambito, i progetti di co-
creazione vengono incentivati, sviluppati e realizzati da operatrici e operatori culturali in modo paritario e 
in collaborazione con specialiste e specialisti di altre discipline.  L’evento m2act si tiene una volta l’anno 
nell'arco di più giorni e, con i numerosi eventi dei partner, fornisce impulsi mirati e potenzia lo scambio 
nell’ambito delle arti di scena.  Le conoscenze, gli approfondimenti e i suggerimenti pratici raccolti 
durante gli eventi e nel corso dei progetti sostenuti vengono messi a disposizione di tutti gli interessati 
nella toolbox digitale di m2act. https://www.m2act.ch/it/ 

http://www.migros-kulturprozent.ch/
https://www.m2act.ch/it/#projekte
https://www.m2act.ch/it/
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Informazioni per i giornalisti:  
Patrick Ilg, Consulente di comunicazione per il settore della cultura, Direzione affari culturali e sociali, 
Federazione delle cooperative Migros, Zurigo, telefono 058 570 30 38, patrick.ilg@mgb.ch 

 
* * * * * * 

 
Il Percento culturale Migros è l’espressione di un impegno volontario di Migros, sancito dagli statuti, a 
favore della cultura, della società, della formazione, del tempo libero e dell’economia. www.percento-
culturale-migros.ch 

 
Progetti sostenuti 
 
Blackbox 
Il progetto, lanciato da experi_theater con il nome «Blackbox», crea uno spazio performativo 
Black*BIPOC/s che rende possibili e visibili storie tenute finora nascoste di persone di colore e del 
concetto di Black aesthetic. Blackbox è un collettivo artistico e, come ben lascia presagire il nome, anche 
un grande cubo di 3 m3 contenente materiale storico sulla schiavitù, il colonialismo, la migrazione e il 
razzismo. All’interno del cubo si possono esporre opere e creazioni artistiche come pure accogliere 
performance e trasformarsi in uno spazio di dialogo tra artisti Black*BIPOC, attivisti, ricercatori e pubblico 
interessato.  

• experi_theater, Zurigo 
 
Décentrer les pratiques et les postures: une recherche sur la blanchité à l’œuvre dans la création 
culturelle romande 
Il progetto è una ricerca sul concetto di «blanchité», ovvero l'essere bianchi, nella scena culturale della 
Svizzera romanda. Il Théâtre de l’Usine (TU) di Ginevra conduce una serie di interviste con diverse 
People of Colour protagoniste della scena culturale locale che vivono in prima persona il razzismo 
sistemico e le cui esperienze, prospettive e storie sono state cancellate, rifiutate e dimenticate. Partendo 
dal materiale raccolto con le interviste, il TU estrapola approcci, ma anche modalità di lavoro e di 
comunicazione, chiaramente antirazzisti e decoloniali e li traspone in una pubblicazione che parla di 
pratiche eque nella scena culturale.  

• Théâtre de l’Usine, Ginevra: Léa Genoud, Kayije Kagame, Hélène Mateev, Ramaya Tegegne, 
Fatima Wegmann e altri 
 

home made climate conference 
Da un appartamento privato di Basilea, GASTSTUBE° crea un forum teatrale per esplorare insieme al 
pubblico le diverse modalità con cui affrontiamo la vita in tempi di crisi climatica, e ciò a livello pratico, 
sociale ed emotivo. In «home made climate conference» gli interpreti esaminano insieme e discutono 
pubblicamente quella che è definita come la nostra «performance ecologica fatta in casa» e riflettono 
sull’impatto che essa ha sull’intero ecosistema.  

• GASTSTUBE°, Basilea: Beatrice Fleischlin, Nicolas Galeazzi, Andreas Liebmann, Martin 
Gantenbein, Elena Conradt 

 
 
 
 
 
 

http://www.migros-kulturprozent.ch/
mailto:patrick.ilg@mgb.ch
http://www.migros-kulturprozent.ch/
http://www.migros-kulturprozent.ch/
https://www.experitheater.ch/
https://www.experitheater.ch/blackbox/
https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/people-of-color-poc/
https://www.theatredelusine.ch/
https://produktionsdock.ch/projects/gaststube-fleischlin-galeazzi-liebmann-home-made-climate-conference/


  

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
 

 
 

 
 

 
Federazione delle cooperative Migros Centrale +41 (0)44 277 22 19  
Direzione affari culturali e sociali Web www.percento-culturale-migros.ch  
Löwenbräukunst-Areal   
Limmatstrasse 270 | Casella postale 1766   
CH-8031 Zurigo   

 

Kit de Survie en territoire masculiniste 
Nella lotta femminista contro la violenza alle donne, la  Pintozor Production offre un cambiamento 
radicale di prospettive, abbracciando la visione dell’antagonista, quella di un incel («involuntary celibate», 
vale a dire un celibe involontario, ossia un giovane uomo single non per scelta).  Il pubblico è condotto 
attraverso la città da una passeggiata sonora che lo spinge a immedesimarsi nell’incel e a seguire le 
tracce di una donna (la performer) che vaga per le strade cittadine. «Kit de Survie en territoire 
masculiniste» indaga e va alla ricerca delle strategie di sopravvivenza al femminile, in uno spazio 
costruito e pensato dagli uomini.  Ad ogni partecipante del pubblico viene consegnato un kit di 
sopravvivenza personale per la passeggiata guidata.  

• Pintozor Production, Bussigny: Marion Thomas, Maxine Reys, Audrey Bersier, Carla Jaboyedoff 
 
KlimaKontor Basel 
Il KlimaKontor Basel è una sorta di «ufficio mobile» specializzato in eventi che crea connessioni e intesse 
reti sulla scena culturale della Città di Basilea, coinvolgendo, in progetti creativi che ruotano attorno al 
clima, artisti, attivisti, scienziati, istituzioni e imprese, come pure i protagonisti della società civile.  Da 
gennaio a dicembre 2021, il KlimaKontor organizza, in collaborazione con il Theater Basel, il Kaserne 
Basel e altre istituzioni partner, quattro cluster di eventi che contemplano le più diverse discipline. 

• KlimaKontor Basel: Barbara Ellenberger, Luzia Schelling, Anne Schöfe, Elena Conradt, Bernhard 
la Dous 

 
Schwar zenbach Kompl ex - eine andere Zukunft erinnern  
Il collettivo transdisciplinare [ké*sarà] organizza regolarmente laboratori pubblici in cui, in primo piano, vi 
sono la memoria e il ricordo, nonché l’elaborazione di un periodo storico, tra gli anni Sessanta e Ottanta, 
in cui in Svizzera i lavoratori ospiti erano spesso vittime di discriminazioni e razzismo. Testimoni, esperti, 
attivisti, operatori culturali e ricercatori lavorano fianco a fianco per sviluppare una politica e a una prassi 
del ricordo, sollevando una critica nei confronti del razzismo. Nascono così una forma alternativa di 
archivio e spazi pubblici volti a soddisfare la necessità di ristabilire un senso di giustizia sociale. 

• [ké*sarà], Zurigo: Rohit Jain, Paola De Martin e Tim Zulauf 
 
This is not theatre, this is a f*** protest! 
 
Carrie Shelver e Antje Schupp uniscono in «This is not theatre, this is a f*** protest!» i propri saperi. 
Dall’incontro tra un’attivista politica creativa e un’artista che si interessa di politica nascono nuove 
strategie con cui mettere in scena una protesta e far confluire nell’arte tali strategie. Che cosa accade 
quando i confini che separano la performance e l’attivismo si confondono, e quando il pubblico diventa 
attore e lo spettacolo si trasforma in workshop? 

• Antje Schupp, Carrie Shelver, Christoph Rufer, Basilea 
 
 

Wallmapu ex situ  
Il collettivo artistico Trop cher to share crea con «Wallmapu ex situ» una serie di conferenze digitali a cui 
partecipano storici ed esperti della regione cilena del Wallmapu, il territorio che in origine apparteneva ai 
Mapuche. Nello spazio virtuale si fanno speculazioni su come potrebbero essere rappresentati gli abitanti 
e gli attori, umani e non umani, di questa regione e su come potrebbero entrare in dialogo tra loro. 

• Trop cher to share, Berna e Zurigo: Nina Willimann, Aldir Polymeris, Jose Cáceres Mardones, 
Mara Meier, Paula Baeza Pailamilla, Johanna Hilari e altri 

 
 
Per motivi di contenuto, il nono progetto promosso in quest’ambito sarà comunicato e reso pubblico 
soltanto in un momento successivo. 
 
 

http://www.migros-kulturprozent.ch/
http://pintozor.org/
http://pintozor.org/kit-de-survie-en-territoire-masculiniste/
http://pintozor.org/kit-de-survie-en-territoire-masculiniste/
http://www.klimakontor.ch/
https://schwarzenbach-komplex.ch/cms/
http://www.antjeschupp.de/
http://www.antjeschupp.de/index.php?/inszenierungen/this-is-not-theatre-this-is-a-f-protest-/
https://www.tropchertoshare.ch/
https://www.wallmapu-ex-situ.net/

