
96amstück è un laboratorio per nuovi pezzi e formati teatrali. Diamo la possibilità a giovani profes-
sionisti del teatro di incontrarsi tra di loro e lavorare a un pezzo teatrale nell’arco di un periodo di 
tempo molto breve, ma di intenso lavoro. Il laboratorio è concepito per persone attive nel teatro 
che si trovano all’inizio della propria carriera artistica provenienti da tutta la Svizzera e dalla regione 
germanofona. 

Ecco come funziona: 4 giorni, 12 persone, 3 gruppi, 3 brevi pezzi teatraliEcco come funziona: 4 giorni, 12 persone, 3 gruppi, 3 brevi pezzi teatrali

I partecipanti trascorrono 96 ore insieme in una sala teatrale vuota. Ogni gruppo inventa, scrive e 
prova un pezzo teatrale della durata di 30 minuti che metterà poi in scena davanti a un pubblico. 
L’idea di 96amstück è di riunire artisti all’interno di un contesto lavorativo ben definito nel quale, 
per un breve periodo di tempo, possono lavorare senza ostacoli. In questo modo creeranno delle 
micro-produzioni che potrebbero poi fungere da rampa di lancio per future produzioni più mature. 
Contribuire al formarsi di un network di una futura generazione di liberi professionisti del teatro è per 
noi importante quanto la creazione dei pezzi teatrali.

Cosa offriamo:
- 600mq di superficie di lavoro
- 1 palco per le prove e 1 palco
- alloggio nella location
- spese di viaggio (forfait)
- vitto
- spostamenti
- un mini-budget per la produzione

Dove:
L’edizione di quest’anno di 96amstück avrà luogo nella 
Voltahalle, una vecchia sala dell’industria energetica al 
centro di Basilea.

Voltahalle Basel
Ampereplatz,
4056 Basel, Schweiz

A chi ci rivolgiamo:
Hai meno di 30 anni, lavori professionalmente come attore/attrice, scenografo/a, regista, autore/
autrice, ballerino/a o musicista e non hai mai partecipato a 96amstück? Allora ti puoi iscrivere per 
conto tuo. In questo caso verrai inserito in modo casuale in un gruppo insieme ad altri partecipanti 
e lavorerai con loro a un nuovo pezzo teatrale. 
Siete un nuovo duo, gruppo o compagnia e siete in fase di ricerca ma forse non ancora sicuri se 
volete davvero lavorare insieme? Allora vi potete iscrivere insieme e userete questi quattro giorni per 
lavorare al vostro linguaggio espressivo e ev. completare il vostro progetto con una nuova persona.

Come:
Mandate un PDF con:
- breve biografia con foto (max 1 pagina)
- un dossier (max 3 pagine) 
  per dare un’idea del tuo lavoro
- ev. sito web
- dati personali

Domande e candidature entro 
il 16 marzo 2018 a
96amstueck@gmail.com

Non vediamo l’ora di conoscervi!
www.96amstueck.ch

Domande e candidature entro 
il 16 marzo 2018 a
96amstueck@gmail.com

Non vediamo l’ora di conoscervi!
www.96amstueck.ch

Laboratorio di teatro 
dal 3 al 6 aprile 2018

Open CallOpen Call


