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Sostegno SSA alla promozione internazionale di spettacoli di autori 
soci (residenti nella Svizzera romanda esclusi) 
 
Comunicato stampa 

 Losanna, aprile 2015 

 

Il Fondo culturale della Société Suisse des Auteurs (SSA) contribuisce alla promozione e 
diffusione internazionale delle opere degli autori soci della SSA. A questo scopo, si 
propone di attribuire delle borse per sostenere la promozione di spettacoli in tournée 
all’estero, il cui autore sia socio della SSA e la cui struttura produttrice o compagnia 
risieda nella Svizzera italiana o tedesca. 
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Il presente concorso riguarda le opere drammatiche, coreografiche o drammatiche musicali in 
tournée all’estero, il cui autore sia socio della SSA per i territori della tournée. 

 

La tournée deve svolgersi in almeno 3 luoghi diversi e in almeno uno dei paesi seguenti : 
Germania, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Olanda, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Pologna, Portogallo, Regno Unito e Svezia.  
 

Si favoriranno progetti di promozione relativi a una tournée internazionale che dimostrino un 
impegno particolare e accordino un’importanza significativa all’autore, permettendogli di 
accrescere la sua notorietà.  

 
Per il 2015, il Fondo culturale destina a questa azione un importo globale di  
CHF 10'000.-. 
 

I termini per l’invio dei dossier nel 2015 sono il 15 maggio / 17 agosto/ 9 novembre 2015 
(timbro postale o data di posta elettronica). 

I membri della Commissione Teatro della SSA decidono l’attribuzione delle borse e ne 
determinano l’ammontare sulla base delle richieste ricevute e delle condizioni di eleggibilità. 

 
Il regolamento può essere scaricato qui : 
http://www.ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m233i0415.pdf 
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 Per autori e produttori che risiedono nella Svizzera romanda, si prega di riferirsi all’azione 

analoga organizzata in partenariato con la CORODIS (www.corodis.ch). 
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