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SPECTACLUM TAG / Incontro nazionale teatrale dei licei / dal 6 al 9 maggio 2021 a Langenthal 

 

Cari insegnanti,  

l’associazione teatro al liceo (TAG), il liceo di Langenthal (Gymnasium Oberaargau) e il Teatro Comu-
nale di Langenthal (Stadttheater Langenthal) sono lieti di invitare i vostri gruppi teatrali all’Incontro di 
teatro SPECTACLUM TAG 2021 a Langenthal.  

Uscite dalle vostre aule e presentate il vostro spettacolo ad un pubblico diverso e più vasto: Quattro 
giorni di teatro e divertimento. Quattro giorni di discussioni e scambio di idee con altri appassionati di 
teatro con cui condividere inoltre, momenti di sperimentazione teatrale e di festa. Questa è l’idea prin-
cipale dell‘Incontro di teatro SPECTACLUM TAG 2021 a Langenthal a cui saranno invitate tutte le scuole 
superiori svizzere.  

Condizioni: Il gruppo di teatro può presentare a Langenthal una produzione, un "work in progress", o 
qualsiasi altra forma di teatro. Il gruppo che parteciperà all’Incontro con il proprio progetto, condividerà 
le proprie visioni di teatro con gli altri gruppi in modo costruttivo e creativo. Il gruppo e gli insegnanti 
dovranno inoltre essere presenti durante tutto l’Incontro. Per motivi organizzativi una produzione non 
può durare più di 90 minuti e il montaggio/smontaggio della scenografia deve essere realizzabile nel 
minor tempo possibile. 
 
Iscrizione: 

Probabilmente Lei ha appena terminato uno spettacolo (oppure è stato purtroppo annullato a causa di 
Covid-19), ma il 2021 è ancora lontano. Con la registrazione provvisoria (pagina 3), Lei dichiara soltanto 
un interesse provvisorio che per noi organizzatori invece, è fondamentale per avere una prima indica-
zione. Lei avrà successivamente abbastanza tempo per decidersi se partecipare o meno in maniera 
definitiva alla manifestazione. I gruppi interessati verranno contattati ad ottobre 2020 e riforniti di detta-
gliate informazioni, ma intanto ci farà piacere ricevere molte richieste entro la fine di settembre 2020. 

Cordiali saluti 

Lo Staff del TAG 

 

Franziska Bachmann Pfister          Andreas Meier-Gilgen           
Presidentessa dell’associazione TAG                Presidente del comitato dell’incontro TAG 2021 

       

Kristin Althaus            Tristan Jäggi 
Membro del comitato dell’incontro TAG 2021 Amministratore dell’incontro TAG 2021 



 

Alcune informazioni importanti: 

Chi organizza l’Incontro di teatro nazionale nel 2021? 
Coinvolti nell’organizzazione dell’Incontro di teatro SPECTACLUM TAG 2021 è il liceo di Langenthal 
(Gymnasium Oberaargau), il Teatro Comunale di Langenthal e l’associazione teatro al liceo (TAG). Il 
TAG ha già organizzato e realizzato - insieme ai licei – le precedenti edizioni dei festival di Sarnen 
(2002), di Wettingen (2004), di Zugo (2008 / 2011), di Svitto (2015) e di Zurigo (2019).  
 
Quali sono gli obiettivi dell’Incontro di teatro SPECTACLUM TAG 2021?       
L’Incontro vorrebbe innanzitutto offrire una visione sulla vasta produttività teatrale delle scuole superiori 
svizzere nonché contribuire a un rafforzamento della posizione del teatro nelle scuole. Vuole anche 
sollecitare opportunità di sviluppo ed esperimenti teatrali e animare discussioni sul ruolo educativo del 
teatro alle scuole superiori. Vuole promuovere il contatto e lo scambio tra alunni che vogliono cimentarsi 
nella recitazione e insegnanti che vogliono introdurli in quest'arte.  
 
L’Incontro comincerà con uno spettacolo d’apertura, culminerà in una grande festa e si concluderà con 
una cerimonia finale in comune. Oltre alle rappresentazioni teatrali saranno offerti diversi "workshop", 
diretti da professionisti del settore che vogliono dare nuovi impulsi creativi ai partecipanti. L’Incontro 
avrà una rilevanza nazionale e sarà un'esperienza indimenticabile per i giovani amanti di teatro. 
 
Quando?                
L’Incontro di teatro SPECTACLUM TAG 2021 avrà luogo dal giovedì pomeriggio, 6 maggio 2021 al 
pomeriggio della domenica seguente (9 maggio 2021). 
 
Dove si svolgerà?              
L’Incontro di teatro SPECTACLUM TAG 2021 a Langenthal metterà a disposizione diversi spazi pubblici 
come per esempio il Teatro Comunale, il liceo "Gymnasium Oberaargau" e diversi altri spazi all'interno 
della città di Langenthal. 
 
Costi?                      
I gruppi di teatro dovranno assumersi le spese per il trasporto della scenografia e il viaggio. Vitto e 
alloggio saranno offerti dall'organizzazione per tutta la durata della manifestazione. Gli ingressi ai teatri 
e i workshop saranno gratuiti per i partecipanti, mentre i visitatori del festival pagheranno il biglietto 
d’entrata. Nel caso che non tutti i costi dovessero essere coperti interamente dagli sponsor, saremmo 
obbligati a riscuotere una quota partecipativa di 30 franchi svizzeri da ogni partecipante dei gruppi 
invitati. Se invece il finanziamento risulterà superiore a quello previsto questa quota partecipativa non 
sarà riscossa. 
 
Se ha domande a chi rivolgersi?             
Tristan Jäggi (info@spectaclum.ch), Andreas Meier (andreas.meier@spectaclum.ch) o Franziska Bach-
mann-Pfister (fbachmann@gmx.ch) 

 
 
  



 

Incontro di teatro SPECTACLUM TAG 2021 a Langenthal 
 
 
Registrazione provvisoria 
 
Sono interessato/a a partecipare all’Incontro di teatro SPECTACLUM TAG – teatro al liceo – 2021 a 
Langenthal e vorrei avere ulteriori informazioni. 
 
 
 
Scuola: …………………………………………………………………………..…... 
 
Insegnante di teatro:  …………………………………………………………………………..…... 
 
Titolo (provvisorio) del progetto: …………………………………………………………………………..…... 
 
Indirizzo: …………………………………………………………………………..…... 
 
 …………………………………………………………………………..…... 
 
Telefono: ………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………..…... 
 
 
 
 
La preghiamo di inviare questo modulo entro la fine di settembre all’indirizzo seguente: 
 
 
SPECTACLUM 
TAG-Theatertreffen 2021  
4900 Langenthal 
 
 
Manderemo presto ulteriori informazioni sull’Incontro di teatro SPECTACLUM TAG 2021. 


