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 Comunicato stampa - per pubblicazione immediata 
 
 

Borsa Svizzera degli Spettacoli 2021: selezionati artiste, artisti e 
compagnie che presenteranno gli estratti dei loro spettacoli 
 
34 tra artiste, artisti e compagnie sono stati selezionati per presentare un estratto di 
spettacolo alla Borsa Svizzera degli Spettacoli di Thun 2021 che si svolgerà sull’arco di tre 
giorni dal 16 al 18 giugno prossimi. Una delle novità di questa edizione è il format SPOT. che dà 
spazio all’eterogeneità e agli sviluppi delle arti della scena. 
 
38 le artiste, gli artisti e le compagnie che presenteranno un estratto di 20 minuti delle loro 
più recenti produzioni alla Borsa Svizzera degli Spettacoli di Thun. 34 di essi sono stati 
selezionati dalle tre commissioni di selezione professioniste tra le 170 candidature ricevute, 
mentre 4 estratti sono riservati agli ospiti. Nella sua totalità, il programma degli estratti di 
spettacoli rappresenta un equilibrato connubio tra i generi più diversi, dal teatro al cabaret 
passando per il poetry slam, il teatro di figura e la musica cantautorale. 
 
Per la lista di artiste, artisti e compagnie selezionate si veda la seconda pagina del comunicato. 
 
Quest’anno la Borsa Svizzera degli Spettacoli avrà luogo nel mese di giugno e il giallo sole 
estivo della pagina web vuole esserne rappresentazione. Il programma della manifestazione è 
stato condensato sull’arco di tre giorni: esso avrà inizio mercoledì 16 giugno con una giornata 
dedicata specificamente all’associazione e alla serata di apertura e terminerà venerdì 18 
giugno. Giovedì 17 e venerdì 18 saranno i giorni dedicati agli estratti di spettacolo e al nuovo 
format SPOT. Concepito come format espresso, SPOT. consente ad artiste e artisti di 
presentare le loro nuove idee agli organizzatori presenti per una durata di 5 minuti seguiti da 
uno scambio diretto con quest’ultimi. 
 
Contatto per domande 
 
Gisela Nyfeler, responsabile Borsa Svizzera degli Spettacoli, gisela.nyfeler@tpunkt.ch, 079 
563 86 48 
 
 
Sulla Borsa Svizzera degli Spettacoli  
La Borsa Svizzera degli Spettacoli è un appuntamento fisso nell’agenda di numerosissimi 
artisti e artiste della scena, organizzatori teatrali, agenzie, giornalisti e altri interessati. 
Manifestazione di networking unica nel suo genere, la Borsa Svizzera degli Spettacoli 
costituisce un’imprescindibile opportunità d’interrelazione capace di  oltrepassare le 
frontiere linguistiche e territoriali. Per artiste a artisti provenienti da tutte le regioni della 
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Svizzera e dall’estero, essa rappresenta un’importante piattaforma di conoscenza e di 
scambio: grazie ai format “estratti di spettacolo” e al format espresso “SPOT.”, essi hanno 
l’opportunità di presentare una selezione delle loro ultime creazioni. La Borsa Svizzera degli 
Spettacoli offre così una panoramica della nuova produzione artistica consentendo di 
coglierne gli sviluppi e di riconoscerne le tendenze. 
La Borsa Svizzera degli Spettacoli è promossa e organizzata da t. Professionisti dello 
spettacolo Svizzera, una delle maggiori associazioni teatrali di categoria a livello nazionale. 
 
 
Lista degli artisti e delle compagnie selezionate 
 
Potete fare richiesta di eventuali foto di artiste, artisti e compagnia scrivendo a 
info@borsadeglispettacoli.ch, saremo felici di inviarvele. 
 
Selezione tedesca 

Nome Genre 
Diego Valsecchi & Krishan Krone Komödie 
Huber & Müller Live-Hörspiel, Familientheater 
Christof Wolfisberg (50% von OHNE ROLF) Kabarettistisches Theater 
DAKAR Produktion Figurentheater für Erwachsene 
Gilbert & Oleg Magisch-komisches Theater 
Markus Schönholzer Liedermacher und Musiker 
Nicole Knuth und Roman Wyss Eine Tragikomödie 
Theater Amalgam Schauspiel 
Diener Bachmann Kabarett & Spoken Word 
Esther Hasler Klavierkabarett 
Lara Stoll Slam Poetry Lesung 
RIKLIN & SCHAUB Musikkabarett/Liedermacher/Liederabend 
vanderbolten.production Theater (Jugendtheater) 
Zarina Tadjibaeva Theater 
Eva Karl-Faltermeier Kabarett 
Manuel Stahlberger Lieder, Comedy 
Anet Corti Komödiantisch, satirisches Theater 
Triplette Theater (Kindertheater) 
Bettina Dieterle Satire 
Micha Marx Kritzel-Comedy 
Pflanzplätz & Pudi Lehmann Musik 
Jan Pezzali Theater 

 
Selezione francese 

Iceberg Compagnie Teenager Tragedy 
Phanee de Pool Chanson française 
HILARETTO Humour musical 
Fabrizio Rosselli Clown et manipulation de seaux 
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois Spectacle musico-théâtral 
Antoine Zivelonghi / L'atelier de l'inventeur théâtre seul en scène 
Cie De Facto Spectacle jeune public (théâtre musical) 
Carlos Henriquez Humour / Theâtre humoristique / Seul en 

scène 
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Selezione italiana 
Federica Molteni - Luna e GNAC monologo teatrale 
Matteo Fantoni Monologo 
Nina Dimitri e Silvana Gargiulo Dimitri 
Luca Maurizio satirisches Kabarett 

 
Ospiti 

Lisa Christ Gewinner*in Jungsegler*in 2019 
Sven Garrecht Gewinner Cabaret Casting Olten 2019 
Les Diptik Gewinner Schweizer Kleinkunstpreis 2020 
Simon Chen Nomination Schweizer Kleinkunstpreis 

2020 
 
 
 


