TIB meets FIT
I just come to Ticino for holidays!
PREMIO, settembre 2020

Ticino theatre scene? I’m sorry but you have a very low reputation.
Watch&Talk Belluard 2018

S: Do you even care about Ticino?
J: Yes, absolutely. We do!
S: Ok, then show me! I feel like there is a fire inside of me and inside of all the artists from
there...it’s so frustrating!
J: Ok then, let’s do it. Let’s meet them!
D: Damn! Ticino is burning! (Laughing)
Discussion between Swiss artists from “Handle with Care”, a project of Expedition Suisse, at FIT
2020

CHI SIAMO
Ticino is Burning (TIB)
È un movimento nato da 5 artist* indipendenti della scena ticinese: Alan Alpenfelt, Elena
Boillat, Camilla Parini, Francesca Sproccati e Simon Waldvogel. In modo naturale e
spontaneo, hanno cominciato a confrontarsi e a porsi delle domande riguardanti il difficile
scambio artistico tra il Ticino ed il resto della Svizzera condividendo un senso comune di
isolamento ma anche la necessità di non lasciare che questo isolamento venga accettato
come una condizione imprescindibile. Gli/le artist* di TIB hanno sentito il bisogno di cominciare
ad agire e assumersi la loro parte di responsabilità rispetto ad una serie di problematiche e di
mancanze: posizione geografica periferica, mancanza di rappresentanti istituzionali ticinesi
alle manifestazioni nazionali, divario salariale rispetto agli standard della confederazione,
politica culturale locale debole e poco accesso alle reti di scambio con il resto del paese.
Come spostare lo sguardo dal problema verso la ricerca di nuove possibilità e risorse?
Cominciando ad incontrare diverse realtà culturali nel resto del paese. A gennaio 2021 TIB ha
ottenuto un sostegno per la ricerca promosso da Pro Helvetia grazie al quale ha avviato un
progetto di indagine del potenziale e delle possibilità di scambio culturale e umano presenti
nella diversità svizzera. Ha come temi di lavoro il networking esteso tramite la creazione di un
nuovo pool di contatti dalla scena artistica Svizzera, la valorizzazione della scena artistica
ticinese e lo studio sulle possibilità di ospitalità a livello indipendente e istituzionale nella
Svizzera italiana nei confronti degli artisti delle altre regioni linguistiche.

Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea di Lugano (FIT)
Il FIT Festival è un evento culturale dedicato al contemporaneo che porta a Lugano le
creazioni di alcuni/e tra i/le più interessanti artist* della scena teatrale e performativa svizzera
e internazionale. Nel 2021 festeggia la sua trentesima edizione.
La direzione artistica del festival è curata dal 2016 da Paola Tripoli, assecondata da Katia
Gandolfi. Da alcuni anni il FIT Festival apre la stagione teatrale della Città di Lugano al LAC
e in altri spazi della città.
Anche se il FIT è un festival riconosciuto in Svizzera e fa parte di diverse reti nazionali, anche
lui risente di una forma di isolamento, non solo dovuto a questioni geografiche, perciò la
collaborazione con il team di TIB è uno stimolo supplementare per varcare i confini e creare
ponti.
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L’OBIETTIVO
TIB meets FIT è un progetto che pone al centro della sua ricerca il processo stesso.
L’intento è di creare una rete che con il tempo si espanda coinvolgendo sempre più
artist* e rappresentanti delle istituzioni in uno scambio che sia il più orizzontale e fluido
possibile anche tra le diverse regioni, abbattendo così i confini linguistici e culturali (basta
Röstigraben e Polentagraben!). L’aspetto inclusivo è per noi infatti molto importante. Con
questo progetto non abbiamo il fine di promuovere gli/le artist* locali, ma il desiderio di sentirci
tutt* artist* dello stesso paese. TIB meets FIT è di fatto un'iniziativa che nasce in Ticino ma
che si prefigge appunto l’obiettivo di creare ponti interregionali offrendosi come un possibile
“modello-pratica” a cui altre realtà simili possano ispirarsi. Con il nostro progetto vorremmo
che i movimenti e le proposte che nascono dal basso non siano un'eccezione e che anzi
vadano incentivati e preservati. L’artista deve poter essere protagonista del proprio tempo, a
cominciare dal territorio in cui vive, sentendosi rafforzato dalle istituzioni di casa propria.
Per lo stato attuale di quella che è la realtà culturale ticinese, per noi è importante cercare di
fare un lavoro di cambiamento che agisca in profondità.
Per farlo ci servono: tempo, cura, disponibilità e risorse economiche.

DOVE COMINCIA LA NOSTRA AZIONE
L’azione interessa il rapporto tra gli/le artist* indipendenti e le istituzioni, partendo da
quella che è una realtà periferica e spesso esclusa come il Ticino.
Con questo progetto/processo, i/le 5 artist* del movimento TIB, in dialogo con l’istituzione FIT
Festival, decidono di sperimentare una prima pratica/tentativo per una nuova modalità di coesistenza tra le due parti: un nuovo modo di collaborare in apertura e ascolto reciproco,
orizzontale e co-creativo. Artist* e istituzioni devono imparare a lavorare insieme per
sviluppare un tessuto culturale solido e di valore riconoscibile anche a livello politico
soprattutto in un territorio come il Ticino dove gli/le artist* locali sono difficilmente sostenut*,
accompagnat* o spint* a crescere. Questo anche a causa della conformità politica, sociale e
culturale del Ticino oltre che per la sua ubicazione geografica. Immaginare un Ticino dove la
politica si prende cura degli/delle artist*, dove gli/le artist* collaborano in modo orizzontale con
le istituzioni, dove esistono spazi residenziali e possibilità economiche per la ricerca, dove i
salari siano equi e parificati con il resto della Svizzera permette di immaginare un rapporto
paritario tra il cantone di lingua italiana e il resto del paese.
L’azione interessa inoltre il rapporto tra la scena artistica ticinese e quella svizzera.
Una maggiore solidità della scena culturale ticinese è fondamentale per poter lavorare sulla
costruzione di ponti che permettano uno scambio più fluido e dinamico con il resto della
Svizzera.
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STEPS
DA MARZO 2020
Meetings via zoom tra i/le cinque artist* del movimento “Ticino
is burning” che aprono questioni, domande e punti di vista
sull’attuale situazione di un artista che decide di fare arte in un
territorio periferico come il Canton Ticino.

DA GENNAIO 2021
Attraverso il movimento “Ticino is burning” è stato possibile
cominciare ad incontrare artist* ed istituzioni di diverse regioni
della Svizzera con i quali si è avviata una prima condivisione di
pensieri ed un inizio di mappatura del territorio, sollevando
riflessioni reali e necessarie.
ALLEGATO 1 – lista completa degli incontri fatti fino ad Agosto 2021

OTTOBRE 2021
All’interno del FIT Festival vengono organizzate due giornate a
porte chiuse di incontro e approfondimento dove le persone
incontrate da TIB vengono invitate in Ticino per incontrare il
Festival e le istituzioni locali per approfondire le riflessioni
iniziate. Lo stesso viene fatto con un gruppo di artist*
interregionale.
ALLEGATO 2 – invito alle istituzioni per evento TIB meets FIT

DA NOVEMBRE 2021
La volontà è di accedere ad una fase di approfondimento e
ricerca di questo progetto attraverso una stretta e costante
collaborazione tra TIB e FIT.
Un processo fatto di ulteriori steps che potrebbero tradursi nelle
seguenti ipotesi:
-

-

viaggi e incontri con altre realtà culturali Svizzere,
ponendo attenzione sull’indagine dei luoghi periferici più
simili alla nostra realtà per creare esempi e modelli ai
quali attingere.
creazione di brainstorming in diversi luoghi della
Svizzera andando a mettere attorno ad un tavolo
istituzioni, artist* e politici di diverse regioni linguistiche
del paese.
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-

-

eventi/workshop in Ticino in collaborazione con il FIT,
andando a sfruttare non solo i luoghi urbani ma poter
esplorare le periferie del cantone e traghettare così la
percezione esterna da Sonnenstube a luogo fertile e
interessante per residenze artistiche.
…..

Per poter passare a questa fase diventa fondamentale riuscire
ad avere un sostegno economico.

OTTOBRE 2022
Durante l’edizione 2022 del FIT Festival l’idea è di presentare
ciò che sarà nato da quest’ultimo anno, qualcosa che ancora
non siamo in grado di definire, in difesa di un nostro bisogno di
stare nel processo.
Al momento si aprono diverse possibilità che potrebbero
tradursi in:
-

-

-

-

-

Conferenza stampa aperta a tutt* gli artist*, istituzioni,
politici, giornalist* dove verrà presentato lo studio del
territorio e i problemi concreti che dovranno essere risolti
per poter trasformare il territorio ed equipararlo al resto
della Svizzera creando così un modello per altri luoghi
periferici.
TIB meets FIT meets XXX meets YYY meets ZZZ.
Ovvero una nuova collaborazione tra artist* e istituzioni
di un’altra regione linguistica che andranno ad
aggiungersi al TIB meets FIT.
Delle pillole del FIT Festival esportate e ospitate durante
altri festival Svizzeri e viceversa includendo il FIT
all’interno dello scambio artistico dei festival d'oltralpe e
creando un nuovo valore e un interesse inedito per il
nostro territorio.
Delle assunzioni di nuove figure professionali che stiano
sul crinale tra artist* e istituzioni e che facciano da
tramite tra il Ticino e il resto della Svizzera.
….

Queste sono ad oggi solo delle idee, ma le idee continuano a
mutare e trasformarsi man mano che il progetto di ricerca
avanza. Sentiamo fondamentale non chiudere ora il processo di
ricerca ma anzi coltivarlo e arrivare ad aprire nuove e ulteriori
possibilità concrete di crescita.
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SOSTEGNO ECONOMICO
Il supporto economico è fondamentale per permetterci di dedicare a questo progetto/processo
il giusto tempo (un tempo di studio, di incontro, di ascolto, di riflessione e di cura dei rapporti)
e per poter investire organizzando ed allestendo momenti di incontro e di scambio dove
invitare persone provenienti dalle diverse regioni della Svizzera, oltre che alla possibilità di
investire nella produzione di materiale di diffusione/condivisione.
Più nel dettaglio, un supporto economico ci serve:
-

per garantire un salario equo e giusto per chi si occuperà della gestione,
dell’organizzazione e della realizzazione del progetto
per coprire le spese vive che ogni tappa comporta laddove queste non fossero
supportate da Pro Helvetia
per il compenso e la copertura spese di espert* o collaboratori/rici che vorremmo
invitare durante gli incontri/tavole rotonde
per coprire (almeno in parte) i costi dell’evento che verrà organizzato durante il FIT
Festival 2022
per la creazione di materiale di diffusione/scambio/condivisione

“La Svizzera e gli Svizzeri sono una “Willensnation”, una nazione
nata dalla volontà, dalla nostra volontà comune. Questa unità
nella diversità, questa volontà di superare le nostre differenze
per vivere insieme è ciò che ci rende forti.”
Nicoletta Mariolini, Dipartimento Federale delle Finanze

COME GLI/LE ALTR* POSSONO APPROFITTARE DEL
NOSTRO LAVORO
Il nostro desiderio è che “gli/le altr*” non approfittino del lavoro ma che diventino insieme a noi
parte del processo stesso. Quello che noi facciamo è cominciare a scavare la nostra galleria
sperando che altre persone comincino a scavare dalla parte opposta, arrivando così ad
incontrarci, accorciare i tempi di lavoro e aver dei canali permanenti di scambio e di passaggio
che permettano maggiore fluidità per tutt* e in tutte le direzioni. Il Ticino è il nostro punto di
partenza, ma è un punto di partenza fra molti.
Come una periferia può diventare il centro di qualcosa? Un centro di scambio, di accoglienza,
di residenza? È chiaro che nella mente di tutt* il Ticino è un bellissimo paesaggio dove
trascorrere le vacanze, ma sarebbe ancora più bello se, oltre alle vacanze, si possa coltivare
e condividere cultura. Abbiamo bisogno che “gli/le altr*” desiderino venire in Ticino, per creare
scambio, stimoli, ricerca, visibilità. Abbiamo bisogno di sentirci accolt* e di accogliere.
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X: Sorry, if you don’t speak German you cannot take part to the forum.
Y: But it’s a Federal thing and I do speak Italian and French (and English)!
X: So sorry but you have to speak both French and German to partecipate.
Forum giovani, Giornate svizzere del teatro 2019

CONSIDERAZIONI FINALI
Quello che spesso è emerso durante gli incontri organizzati da TIB è che le problematiche
sollevate non riguardino solo il Ticino, ma che, in proporzioni diverse, riguardino un po’ tutt*.
Le proporzioni ticinesi sono però piuttosto grandi.
Spesso in quanto ticinesi abbiamo la sensazione di essere discriminat* e che tutto sia più
difficile per noi. Difficilmente possiamo esprimerci spontaneamente nella nostra lingua,
dobbiamo sempre tradurre tutto o, quando viene organizzata una traduzione simultanea,
dobbiamo comunque accontentarci di una lingua che non è la nostra. È un dato di fatto: siamo
una minoranza linguistica. Siamo la periferia dimenticata dalla cultura svizzera (ma al contrario
molto ben conosciuta per le vacanze). Siamo indiscutibilmente indietro su molte cose e questo
anche a causa nostra, ma le cose devono cominciare a cambiare. E noi vogliamo muoverci
per far si che questo accada (per questo ci consideriamo un movimento). La diversità svizzera
è da difendere, ma c’è bisogno che questa diversità sia inclusiva e non esclusiva, e che non
sia un servizio “politically correct” ma una pratica reale.
In quanto ticinesi, sicuramente quello che ci ha favorito nel nostro mini tour svizzero, è stato
l’essere sostenuti da Pro Helvetia, questo in qualche modo ci ha legittimati nella nostra ricerca
e nel nostro interfacciarci. Non lo consideriamo un elemento da poco conto e crediamo che
questo aspetto possa entrare in gioco anche attraverso il sostegno che potrebbe darci
M2ACT. La legittimazione è infatti un punto fondamentale per poter avanzare con il nostro
progetto.
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ALLEGATO 1 – Lista completa delle persone incontrate fino ad Agosto 2021

Marzo 2021
-

Armando Calvia, Cinema Teatro – Chiasso

Aprile 2021
-

Vincent Baudriller et Caroline Barneaud - Théâtre Vidy – Losanna
Ysaline Rochat et Samuel Antoine - Les Urbaines – Losanna
Lola Giouse – Artista – Losanna
Clara Delorme – Artista – Losanna

Maggio 2021
- Barbara Giongo and Simon Hildebrand - Le Grütli – Ginevra
-

Sandrine Kuster - Théâtre St. Gervais – Ginevra
Claudia Rosiny – UFDC – Berna
Nikolette Krez - AUAwirleben Festival – Berna
Cristina Galbiati, Alessia Della Casa, Marco Cupellari - tpunto – Ticino
Sven Heier e Katharina Gero - ROXY – Basilea
Corinne Maier, Hannah Pfurtscheller, Sandro Lunin - Kaserne – Basilea
Anja Dirks – Theater Basel – Basilea
Alessandro Schiattarella, Ursina Früh, Tommy Cattin di “community or not” – Basilea

Giugno 2021
-

Carmelo Rifici, Claudia Lombardi, Gianfranco Helbling, Paola Tripoli - Rappresentanti
ticinesi di PREMIO – Lugano
Anneli Binder - Dampfzentrale – Berna
Catja Loepfe, Guillaume Guilherme - Tanzhaus – Zurigo
Michel Schröder - Michael Rüegg, Silvie Von Kaenel - Rote Fabrik – Zurigo
Thibault Genton - Pro Helvetia – Zurigo
Jessica Huber – Artista – Zurigo
Lea Loeb - Zürcher Theater Spektakel – Zurigo
Lukas von Blarer - Cima Città – Dangio

Luglio 2021
-

Laurence Wagner - Belluard Festival – Friburgo
Alessandra Mattana e Rares Donça - L’Abri – Ginevra
Patrick de Rahm - Arsenic – Losanna
Valérie Niederoest, Florence Proton - Théâtre Sévelin 36 – Losanna
Marco Berrettini – Artista – Ginevra
Manuela Bernasconi – Artista – Friborgo
Martin Schick – Bluefactory – Friborgo

Agosto 2021
-

Véronique Ferrero Delacoste - FAR Festival – Nyon
Pierre Angelo Zavaglia, Delia Krayenbuhl, Ralph Tharayil – Artisti – Nyon
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ALLEGATO 2 - Invito mandato alle istituzioni per evento TIB meets FIT
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