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Comunicato stampa 

L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino ha dato avvio al 
C e n s im e n t o  d e i s e t t o r i d a n z a  e  t e a t r o  in  T ic in o  
Bellinzona, 6 febbraio 2017 

L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino (OC) del DECS ha lanciato, nell’anno del 
suo 10° anno di attività, il primo Censimento cantonale dei settori della danza e del teatro. 
 
Si tratta della prima indagine ad ampio raggio svolta in Ticino sulle arti sceniche e 
performative. Un’inchiesta che rispecchia, come grado di approfondimento, il Censimento 
cantonale dei musei e degli istituti analoghi, condotto dall’OC nel 2015, i cui esiti sono stati 
presentati pubblicamente nel 2016 (per maggiori informazioni si veda la documentazione su: 
www.ti.ch/osservatorioculturale).  
 
L’inchiesta, riferita al 2016, permetterà di tracciare una prima mappatura del settore, basata 
sulle principali caratteristiche degli operatori culturali teatrali e delle relative attività nonché 
sulle peculiarità delle sedi sceniche presenti in Ticino. Oltre a dati quantitativi, gli interessati 
potranno esprimere opinioni, valutazioni e visioni su temi specifici, partecipando in questo 
modo – anche se solo indirettamente – al processo di elaborazione delle politiche culturali per 
il settore delle arti sceniche e performative. I risultati dell’inchiesta saranno infatti presentati 
ancora nel 2017 anche alla Conferenza cantonale della cultura, che nella sua ultima riunione 
del 2016 aveva riflettuto in particolare proprio su teatro e danza in Ticino. 
Sono stati invitati a rispondere al censimento tutti i professionisti con sede in Ticino 
(compagnie, promotori, ecc.) attivi nel 2016 così come tutte le compagnie filodrammatiche 
affiliate alla FFSI - Federazione delle filodrammatiche della Svizzera italiana. 
 
Tra gli altri progetti in corso nel 2017, l’OC segnala: 
- l’aggiornamento al 2015 di alcuni dati chiave sui musei e sugli istituti analoghi;  
- l’avvio di una nuova inchiesta presso tutti i comuni ticinesi volta a raccogliere alcune 
informazioni relative alla gestione della cultura, agli istituti culturali e alle infrastrutture 
presenti sul territorio comunale;  
- l’aggiornamento al 2014-2015 dei dati relativi al finanziamento pubblico e privato della 
cultura in Ticino. 
 
L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino è un programma della Divisione della cultura e degli studi universitari, 
interamente sostenuto dall’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DCSU - Divisione della cultura e degli studi universitari, Viale Stefano Franscini 30a, 6501 Bellinzona  
Paola Piffaretti, Osservatorio culturale del Cantone Ticino, tel. 091 / 814 13 01, paola.piffaretti@ti.ch 

http://www.ti.ch/osservatorioculturale
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