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Bando di concorso 
6° edizione concorso L’AltroFestival – categoria teatro ragazzi e giovani 
 
 

1. Concorso L’AltroFestival 

L’ Associazione Teatro Pan con il sostegno del Comune di Lugano - Dicastero Giovani ed Eventi e 
di INFOgiovani organizza all’interno del 20° FIT Festival Internazionale del Teatro la sesta edizione 
del concorso L’AltroFestival - categoria teatro ragazzi e giovani che avrà luogo dal 21 al 30  ottobre 
2011 a Lugano (Svizzera). 
2. Condizioni di partecipazione 
Al concorso L’AltroFestival possono partecipare compagnie teatrali e singoli artisti professionisti 
residenti in Svizzera e nei paesi europei o extra-europei. 
Gli spettacoli proposti devono rivolgersi ai giovani dai 12 anni in su (scuole medie e 
superiori) e privilegiare tematiche adolescenziali. 
Ogni gruppo può iscrivere due lavori. Le compagnie prescelte ad insindacabile giudizio della 
direzione artistica dovranno partecipare al concorso con lo spettacolo che verrà loro indicato. 
Al modulo di iscrizione firmato dal legale rappresentante della compagnia vanno allegati: 
a. Scheda di presentazione dello spettacolo 
b. Eventuale breve rassegna stampa 
c. Scheda tecnica dello spettacolo 
d. Una breve relazione illustrativa dell’attività della compagnia teatrale. 
e. Una videoregistrazione completa dello spettacolo (che non verrà restituita). I lavori 
potranno successivamente essere visionati a giudizio della D.A. A tale proposito la 
compagnia iscritta dovrà segnalare, al momento dell’iscrizione, il maggior numero di date in 
cui gli spettacoli iscritti potranno essere visionati dal vivo dalla D.A. selezionatrice. 
Non verranno presi in considerazione domande non corredate dalla videoregistrazione a meno che 
non si tratti di proposte per debutti al festival (in questo caso fare riferimento al punto f).  
f. Saranno altresì prese in considerazione candidature per debutti al festival solo se corredate da 
un dossier dettagliato e dalla possibilità di vedere delle prove o di avere un colloquio con il 
responsabile del progetto. 
3. I selezionati 
Fra tutte le compagnie che aderiranno al concorso L’AltroFestival saranno selezionate 
5 compagnie che si esibiranno durante il 20° FIT/Festival Internazionale del Teatro in data scelta 
dall’organizzazione e saranno valutate da una giuria. Alle 5 compagnie selezionate sarà 
riconosciuto un gettone di CHF 650.- o EURO 450.- più le spese di vitto e alloggio per due notti. 
4. Il vincitore 
Alla compagnia vincitrice sarà assegnato un premio di CHF 1.500.- o EURO 1.000.- 
Inoltre la compagnia vincitrice parteciperà alla rassegna teatrale Senza Confini, grandi e piccini 
insieme a teatro edizione 2012/13 organizzata dal Teatro Pan. 
5. Tassa d’iscrizione 
Per la partecipazione alla selezione per il concorso L’AltroFestival è prevista una tassa di 
iscrizione di CHF 45.00 (€ 30.00) 
Versamento in CHF : 
Festival Internazionale del teatro 
6900 LUGANO 
Conto corrente postale (CCP) : 69-3127-8 
Versamento in Euro : 
Associazione Teatro Pan 
Banca Raiffeisen Lugano 
Conto n. : 1050363.41 
Codice Swift : RaiFCH22 
Codice IBAN : CH56 8037 5000 1050 3634 1 /EUR 

6. Scadenza iscrizioni: lunedì 4 aprile 2011. Vale la data del timbro postale. 
7. Recapito  
I documenti per l’iscrizione vanno spediti a:  Teatro Pan, casella postale 628, 6906 Lugano – Svizzera 
 
 

Teatro Pan, casella postale 628, 6906 Lugano - Svizzera 
Tel. +41 91 922 61 58  festival@teatro-pan.ch  www.teatro-pan.ch 


