
Fondazione
Claudia Lombardi
per il teatro

“Niente di più futile, 
di più falso, di più vano, 
niente di più necessario 
del teatro.”

Louis Jouvet

Via Privata 6
CH-6919 Carabietta

info@fondazioneteatro.ch 
www.fondazioneteatro.ch 
facebook.com/fondazioneteatro

 Per sostenere il concorso annuale testinscena 
e la crescita artistica di giovani compagnie, è possibile 

 fare donazioni libere sul conto:

 Credit Suisse: 1611761-41 
 IBAN: CH29 0483 5161 1761 4100 0 
 BIC: CRESCHZZ80A 

 Per sostenere il progetto del Centro di produzione, 
 le donazioni si possono effettuare sul conto:

 UBS: 0246-118835.01J 
 IBAN: CH82 0024 6246 1188 3501 J 
 BIC: UBSSWCHZH80A

 Per le donazioni importanti, 
 la Presidente della Fondazione è lieta di incontrarvi. 
 È possibile contattarla direttamente a questo indirizzo 
 claudia.lombardi@fondazioneteatro.ch

 Ringraziamo sin d’ora tutti per la generosità.

Layout_148x148_Zickzack_8_pagine_Print.indd   1 08.05.17   19:03



 Claudia Lombardi, Presidente
 claudia.lombardi@fondazioneteatro.ch

“Da anni seguo spettacoli di drammaturgia contemporanea pro-
dotti da giovani compagnie indipendenti, sia in teatri impor-
tanti che in spazi off che danno loro un’occasione di mostrarsi 
al pubblico. È un mondo che conosco bene e al quale desidero 
ora dedicare il mio tempo e le mie energie. Oltre a ciò mi auguro, 
in un futuro prossimo, di potergli offrire una casa nella quale 
poter creare e sviluppare i loro progetti per la scena. Realizzare 
una casa per la creazione, insomma!
La scoperta e la valorizzazione di talenti per contribuire alla 
loro crescita artistica sono le ragioni principali che mi hanno 
spinta a creare la Fondazione. Sostenerli, dare loro spazio e la 
possibilità di sviluppare idee e progetti. L’obiettivo primario di 
questa iniziativa è insomma quello di accompagnare giovani 
realtà teatrali che si affacciano al mondo del lavoro, affinché 
possano ricevere alcuni strumenti utili per l’inizio della loro 
carriera.”

 La Fondazione Claudia Lombardi per il teatro 

• è stata costituita il 23 agosto 2016

• è no profit, neutrale e senza orientamento 
 politico o religioso 

• sostiene la crescita artistica di compagnie professioniste
 composte da artisti di età inferiore ai 35 anni 

• desidera contribuire ad accrescere la qualità delle
 produzioni teatrali indipendenti locali 

• desidera contribuire a costituire, nel tempo, un serbatoio
 di attori ticinesi professionisti di talento 

• promuove e sostiene la nuova drammaturgia e i giovani
 autori emergenti 

• promuove e organizza il bando testinscena

 Il bando testinscena
 
• è un bando teatrale annuale rivolto a compagnie della Svizzera 

italiana e della Lombardia 
• è rivolto ad artisti professionisti under 35 
• è a tema libero e partecipazione gratuita 
• si possono presentare progetti di spettacolo con testi originali  

e inediti 
• in palio ci sono:  

– un premio in denaro  
– l’affiancamento da parte di un professionista (tutor) 
 in alcuni momenti topici della creazione artistica 
– un aiuto iniziale alla distribuzione

 Centro di produzione : il progetto

• una casa per la creazione dove le compagnie professioniste 
 possono lavorare in residenza
• uno spazio con sala prove, zone di ristoro, di riposo e aree comuni 
• un luogo dove poter concretizzare il proprio progetto
• una consulenza artistica temporanea a disposizione per le 

produzioni in corso 
• una consulenza amministrativa e per la distribuzione 
• lo sviluppo di un legame duraturo tra le compagnie ospitate
 e la Fondazione che ha sede al Centro di produzione

La Fondazione 
Claudia Lombardi

per il teatro 
sostiene la crescita 

artistica 
di giovani talenti.

www.fondazioneteatro.ch
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