
La Dichiarazione di Dresda

Teatro  e  arti  performative  nell’Europa  odierna:  valori,  sfide  e  la  strada  da
percorrere

“L’Arte è figlia della libertà” - Friedrich Schiller

Il  Forum Europeo  del  Teatro  –  il  primo  dialogo  ufficiale  tra  i  membri  del  teatro  e  delle  arti
performative in generale e i decisori politici dell’UE – è il risultato di un lavoro durato sette mesi
che ha riunito dodici reti europee di teatro e arti performative rappresentanti diversi attori, forme e
strutture artistiche del settore. Questo gruppo, noto anche con il nome di Consorzio, si è assunto il
difficile  compito  di  individuare  le  caratteristiche  comuni,  articolare  i  valori  condivisi,  forgiare
visioni  collettive  e  riflettere  sulle  possibili  azioni  necessarie  per  il  futuro  del  tanto variegato  e
complesso  settore  delle  arti  performative,  una  componente  importante  nell’ambito  culturale
europeo. I membri del Consorzio hanno insieme curato il programma del Forum, riflettendo sulle
più urgenti tematiche in gioco. Al giorno d’oggi, nel pieno della crisi dovuta al COVID-19, non è
mai stato così evidente che un dialogo aperto e una maggiore collaborazione nell’intero settore
creativo, così come la cooperazione politica a tutti i livelli di governo, sono le risorse chiave per
ipotizzare un futuro sostenibile.

Pertanto, riteniamo che la collaborazione settoriale paneuropea – che consiste nell’imparare
gli  uni  dagli  altri,  creare  una forte  voce  comune e  migliorare  il  dialogo politico  –  debba
continuare, intensificarsi e passare al livello successivo.

Il valore unico del teatro e delle arti performative1

Il teatro e le arti performative sono potenti e splendide forme di espressione artistica. Affascinano le
menti, stimolano la riflessione e favoriscono lo sviluppo estetico. Possiedono il potere speciale di
rivelare  e  generare  bellezza  –  in  tutti  i  sensi  –  del  mondo  in  cui  viviamo.  Il  teatro  e  le  arti
performative  aiutano gli  individui  a  trascendere  l’ordinario e  ad alimentare  un senso di  libertà
individuale. Insieme al loro enorme valore intrinseco, il teatro e le arti performative:

Favoriscono la democrazia

Il  teatro  e  le  arti  performative  hanno  il  potere  intrinseco  di  promuovere  i  valori  umanitari.
Consentono ai cittadini di tutte le età di comprendere e accettare diversi punti di vista, il che è
essenziale in ogni sana democrazia;

Migliorano la coesione sociale

Il teatro e le arti performative favoriscono la riunione dei cittadini, hanno il potenziale per fornire lo
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spazio e gli strumenti necessari alle varie comunità per impegnarsi nel dialogo e mettere in luce le
loro  preoccupazioni  e  sentimenti  che  altrimenti  vengono  spesso  esclusi  dal  dibattito  sociale  e
politico. Ciò favorisce l’impegno civico e facilita la coesione sociale, due condizioni essenziali per
consentire non solo la crescita, ma anche l’esistenza stessa dell’UE;

Stimolano il pensiero critico

Il  teatro  e  le  arti  performative  comprendono qualità  che  troppo spesso  si  perdono nella  nostra
quotidianità: mettono le persone di fronte a messaggi inaspettati, senza mediazione e senza cornice,
e invitano gli spettatori a uno sguardo critico sulla realtà attuale, il tutto in stretta vicinanza fisica.
Oggi,  nell’era  digitale,  in  cui  le  informazioni  sono  facilmente  accessibili  e  gli  schemi  di
comprensione della realtà vengono semplificati, il teatro e le arti performative rimangono uno dei
pochi mezzi che consentono e incoraggiano il pensiero critico in merito al complesso ambiente in
cui viviamo;

Alimentano empatia e immaginazione

Il  teatro  e  le  arti  performative  stimolano  una  qualità  umana  molto  speciale:  la  capacità  di
identificarsi con “l’altro”, di entrare in empatia con il personaggio o il corpo in scena. Il teatro è uno
specchio della società contemporanea, che collega il nostro patrimonio culturale alle complessità
della realtà odierna e fa anche da ponte con il modo in cui immaginiamo il futuro. Sia l’empatia che
l’immaginazione sono cruciali per ipotizzare modelli sociali ed economici più sostenibili;

Promuovono il dialogo interculturale

Il teatro e le arti performative promuovono il dialogo interculturale. Gli spostamenti transfrontalieri
di  artisti  e  spettacoli  contribuiscono  alla  consapevolezza  e  all’apprezzamento  da  parte  degli
individui della diversità dei linguaggi e dell’estetica, sia in Europa sia nel resto del mondo. La
collaborazione  nel  teatro  e  nelle  arti  performative  aiuta  a  forgiare  l’identità  comune  e  i  valori
condivisi degli europei.

Ciascuno dei valori unici del teatro e delle arti performative continuerà a essere vitale, non da
ultimo nel processo di ricostruzione del tessuto sociale danneggiato a seguito della crisi  da
COVID-19.

L’urgenza  di  un’attenzione  paneuropea  al  teatro  e  alle  arti
performative

L’impatto del Covid-19

Durante  la  pandemia,  gli  artisti  e  tutti  gli  altri  professionisti  del  settore  hanno attraversato  un
periodo di inattività parziale o totale senza precedenti, che ha avuto un effetto devastante sull’intera
catena del valore. Inoltre, gli effetti della seconda ondata di COVID-19 stanno esponendo il settore
delle arti performative a un rischio ancor più grande di collasso.
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La crisi attuale ha dimostrato l’interdipendenza delle strutture e degli attori estremamente diversi
all’interno  dell’ecosistema  delle  arti  performative.  E,  in  alcuni  Paesi,  ha  messo  in  luce  divari
significativi tra di loro: organizzazioni grandi e piccole; artisti e istituzioni; compagnie, spazi  e
festival;  personale  a  tempo  pieno  e  liberi  professionisti;  strutture  indipendenti,  commerciali  e
pubbliche.  Le lacune sono diventate evidenti  anche nei diversi meccanismi di sostegno dei vari
Stati. Allo stesso tempo, gli artisti e le organizzazioni artistiche hanno dimostrato uno straordinario
livello di inventiva e determinazione per combattere l’impatto della crisi. Hanno anche dimostrato
grande solidarietà, ricordando il potere del capitale umano, la risorsa fondamentale del teatro e delle
arti performative.

Le sfide principali

La pandemia è arrivata a seguito di sfide già esistenti che i vari attori del settore affrontano ormai da
decenni.

1. Condizioni  lavorative  e  libertà  d’espressione:  gli  artisti  e  i  professionisti  delle  arti
performative hanno sempre più a che fare con la realtà di stipendi incerti o bassi, con le
complessità  relative  al loro  status occupazionale,  con  lo  scarso  accesso  alla  copertura
previdenziale o ai sussidi sociali, nonché con la mancanza di tempo per creare e sviluppare
idee e costruire traiettorie professionali coerenti basate sul loro valore artistico e sociale.
Tutti  questi  fattori,  insieme ai  crescenti  tentativi  di  attacchi alla libertà  artistica in  tutta
Europa, sono seri ostacoli al libero e completo sviluppo professionale degli artisti e al loro
contributo alla formazione di società democratiche, progressiste e coese. Rendono inoltre
più  difficile  per  il  teatro  essere  un  vero  spazio  pubblico  di  riflessione,  innovazione  e
dibattito.

2. Sostenibilità ambientale: oggi più che mai gli artisti e i professionisti dello spettacolo dal
vivo si  chiedono come uscire  dalla  crisi  in modo più sostenibile.  Questo è  strettamente
correlato  all’impatto  ambientale  del  settore  stesso,  generato  dagli  spostamenti  e  dalle
tournée degli artisti, dall’impronta digitale, dalle modalità di produzione e presentazione e
da altre prassi comuni nell’ecosistema del teatro e delle arti performative. Il settore desidera
anche capire come può svolgere un ruolo più significativo nella trasformazione sostenibile
della nostra società in generale.

3. Diversità,  inclusione e accessibilità:  i  settori  del  teatro e delle  arti  performative hanno
l’ambizioso obiettivo di rappresentare l’intera società in cui vivono e lavorano, cercando di
essere  accessibili  a  tutti  i  cittadini,  indipendentemente  dal  loro  background  sociale  o
geografico, età, razza, sesso, religione, abilità fisiche o altri fattori. Diversificare il pubblico
e rendere il settore stesso più inclusivo, variegato e accessibile a tutti gli individui a partire
dalla  prima  infanzia  rimangono  sfide  fondamentali.  Ciò  è  reso  ancor  più  difficile  dalla
mancanza di dati, dalle difficili condizioni socioeconomiche del settore e da un’insufficiente
attenzione alla diversità, all’inclusione e all’accessibilità nei finanziamenti e nei programmi
politici a vari livelli.
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4. Internazionalizzazione  delle  collaborazioni  e  dell’istruzione:  la  collaborazione
internazionale è vitale affinché il settore possa prosperare e coltivare un pubblico aperto e
interculturale. Se le piccole organizzazioni e gli artisti indipendenti sono solitamente molto
propensi a muoversi  e partecipare a progetti  transnazionali,  altri  attori  del  settore hanno
ancora  bisogno  di  maggiore  sostegno  per  prendere  parte  a  collaborazioni  paneuropee  e
transcontinentali.  Le  barriere  linguistiche  e  le  incoerenze  tra  i  molteplici  programmi
nazionali  e regionali e i meccanismi di finanziamento dedicati all’internazionalizzazione,
aggravate  da  un’attenzione  insufficiente  alla  dimensione  transnazionale  dell’educazione
artistica,  sono  i  principali  problemi  che  impediscono  al  settore  di  creare  una  forte
dimensione paneuropea e transcontinentale.

L’Unione Europea ha riconosciuto l’importanza del proprio sostegno al teatro e
alle arti performative

L’attenzione paneuropea rivolta al  settore delle arti  performative nel primo Forum Europeo del
Teatro,  comprese  le  sfide  del  settore,  i  valori  e  le  possibili  azioni  politiche,  ha  dimostrato
chiaramente un valore europeo aggiunto.  Alla luce degli  strumenti  politici  nazionali  e regionali
altamente frammentati che sostengono il settore (meccanismi dei tour e coproduzione, strategie di
finanziamento, programmi educativi, ecc.), vi è la necessità di un’azione coordinata per migliorare
la collaborazione transnazionale e promuovere la diversità nel teatro e nelle arti performative. Ma
perché possa accadere tutto questo, è necessario sviluppare una visione europea unificata per la
ripresa del settore e per un futuro sostenibile.  Alcune questioni e sfide strutturali  affrontate dal
settore in tutta Europa – in varie forme e in varie estensioni – verrebbero affrontate meglio a livello
europeo, integrando misure e programmi intrapresi dall’UE e promuovendo e condividendo le best
practices.

La strada da percorrere

Noi, il Consorzio di dodici reti e organizzazioni europee di arti performative, crediamo fortemente
che sia giunto il momento di stabilire strategie chiare, formati concreti e strumenti speciali con cui il
settore  possa  approfondire  il  dialogo  e,  in  collaborazione  con  i  responsabili  politici  dell’UE,
sviluppare le azioni paneuropee necessarie per sostenere il settore europeo del teatro e quello delle
arti  performative.  Questi  hanno già  beneficiato notevolmente del  sostegno europeo attraverso il
programma  Creative  Europe:  in  quanto  maggior  beneficiario  del  sottoprogramma  culturale,  il
settore ha ricevuto oltre 200 milioni di euro. È fondamentale, tuttavia, partire da questo successo per
costruire un supporto più mirato al teatro e alle arti performative.  Sollecitiamo un monitoraggio
dell’attuale dialogo settoriale e politico organizzando il secondo Forum Europeo del Teatro nel
2021 e creando una linea di sostegno dell’UE focalizzata sul teatro e sulle arti performative.

Si  prevede  che  questo  processo  venga  avviato  e  supportato  dalle  azioni  più  necessarie  e,  nel
contesto attuale, rilevanti:

1. Con urgenza,  sviluppare un piano completo e coordinato per sostenere e rilanciare il
settore durante e dopo la pandemia. Il sostegno finanziario continuo e in aumento deve
essere  al  centro  del  piano.  L’elenco completo  delle  indicazioni  può essere  trovato  nella
dichiarazione di Pearle* – dal titolo “Give live performances a future”2 (“Dare un futuro alle
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performance dal vivo”) – e nella dichiarazione di posizione congiunta delle parti  sociali
europee3. Riteniamo che le varie DG della Commissione Europea, i comitati del Parlamento
Europeo e dei ministeri nazionali dovrebbero collaborare su un tale piano, con lo scopo di
fornire strumenti di sostegno e di ripresa equi, inclusivi e sostenibili.

2. Rendere effettivo il Quadro Europeo per le condizioni di lavoro in CCS e CCI, proposto
dalla Delibera del Parlamento Europeo sulla ripresa culturale dell’Europa4 e sviluppato in
stretto dialogo con i membri settoriali di tutti i livelli e generi.

3. Affrontare  l’urgente  necessità  di  difendere  la  libertà  di  espressione  artistica  e
riconoscere l’innegabile potere delle arti di aprire la mente e incoraggiare la riflessione
critica.

Riteniamo  inoltre  che  la  linea  di  sostegno  settoriale  dell’UE  debba  essere  strutturata  attorno
all’approfondimento delle seguenti azioni:

4. Valorizzare l’attenzione sull’inclusione, la diversità e l’accessibilità nel settore delle arti
performative, dei programmi delle politiche e dei programmi di finanziamento, compreso il
programma Creative Europe 2021-2027. Sollecitiamo la raccolta di dati in questo ambito a
livello europeo e la creazione di un gruppo di lavoro settoriale volto alla progettazione di
uno strumento europeo per l’inclusione, l’accessibilità e la diversità nel settore che includa
un focus sulle zone rurali, il coinvolgimento degli artisti di minoranze etniche e l’istruzione
attraverso e riguardo alle arti performative.

5. Promuovere l’internazionalizzazione del settore teatrale e delle arti a due livelli:
a. Aumentare il sostegno strutturale per la collaborazione internazionale attraverso la

crescita  di  finanziamenti  continui  per  la  coproduzione,  il  networking,  le  tournée
transfrontaliere,  lo  sviluppo di  strumenti  di  soprattitolazione  e  altri  che  favoriscono
l’accessibilità (linguaggio dei segni, performance sottotitolate); esplorare e progettare
un programma europeo per promuovere l’internazionalizzazione degli studi delle arti
teatrali e performative, sia in Europa che a livello globale.

b. Promuovere il programma e le attività teatrali in Europa per migliorare l’esperienza del
pubblico e favorire l’apertura e l’accessibilità attraverso campagne di comunicazione,
come ad esempio un’etichetta teatrale europea.

6. Affrontare la sostenibilità ambientale su due livelli:
a. Il  ruolo  del  settore  nell’attuazione  del  Green  Deal  europeo,  come conduttore  di

innovazione sociale  e  collaboratore per il  cambiamento culturale  necessario per  una
trasformazione sostenibile delle società e delle economie contemporanee;

b. La  transizione  sostenibile  del  settore  stesso attraverso  finanziamenti,  incentivi
finanziari, formazione e sensibilizzazione; la promozione delle best practices esistenti;
ricerca e innovazione; l’attuazione di nuovi modelli e indicazioni in materia di mobilità
e altro ancora.

7. Promuovere il teatro europeo e la rappresentazione delle arti come uno spazio pubblico
in cui possa avere luogo un dialogo sociale aperto e si possano ascoltare diverse voci; come
luogo  pubblico  ma  contenuto  e  mirato  per  riunioni  locali  in  un  contesto  europeo  di
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multilinguismo  e  diversità  sociale;  come  spazio  pubblico  che  consenta  agli  artisti  e  ai
professionisti delle arti di essere all’avanguardia e costituire l'ossatura della nostra cultura,
delle nostre società e della nostra visione di un futuro migliore e più aperto per l’Europa. Il
periodo attuale ci stimola a reinventare e ripensare il modo in cui viviamo insieme come
società e come possiamo riconnettere spazi e persone nel mondo post-covid.

8. Lavorare per la creazione di un sistema coerente e regolare di raccolta dati nel settore
basato su indicatori concordati dagli Stati membri e resi disponibili a livello europeo, ad
esempio  da  Eurostat  o  dal  Consiglio  d’Europa.  Gli  indicatori  sarebbero:  demografici,
economici, d’impatto sociale, impronta ambientale, mobilità (importazione ed esportazione),
condizioni di lavoro e altro ancora.

Riteniamo che la ricerca e l’attuazione delle indicazioni di cui sopra dovrebbero iniziare nel 2021
con la creazione di gruppi di discussione tematici e offrendo lo spazio e gli strumenti al settore e
ai  responsabili  politici  per  co-creare  soluzioni  efficienti,  attuabili  e  rilevanti  che  possano
successivamente  essere  incluse  dalla  linea  di  sostegno  dell’UE  per  il  teatro  e  le  arti
performative. Ci rivolgiamo alla presidenza tripartita del Consiglio dell’UE (Germania, Portogallo
e  Slovenia),  in  collaborazione  con  la  Commissione  europea,  perché  venga  seguito  il  processo
corrente, continuato il dialogo e organizzato il secondo Forum Europeo del Teatro nel 2021.

Dopo un periodo di sette mesi di dialogo intenso e sfaccettato,  i membri del Consorzio hanno
prodotto e accumulato competenze e materiali che sono pronti per essere utilizzati nella fase
successiva: organizzare gruppi di lavoro per progettare iniziative di politica concrete e per
migliorare il dialogo politico. Siamo altamente motivati a intraprendere questo importante viaggio
con la Commissione europea, il Parlamento europeo, le presidenze dell’UE e gli Stati membri.

13 novembre 2020

Autori

Redazione

La  Dichiarazione  di  Dresda  è  stata  redatta  e  curata  sulla  base  dei  contributi  dei  membri  del
Consorzio da parte della redazione composta da: Elena Polivtseva (IETM), Anita Debeaue e Silke
Lavani (Pearle*), Kathrin Deventer (EFA) e Heidi Wiley (ETC).

Il Consorzio

Il  Consorzio  è  costituito  da  reti  teatrali  e  organizzazioni  di  arti  performative  presenti  presso
l’European  Theatre  Expert  Group organizzato  dalla  Commissione  europea  nel  novembre  2019,
nonché  alla  prima  riunione  della  rete  teatrale  a  Bratislava  nel  novembre  2018.  I  membri  del
consorzio e autori di questo documento sono:
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Assitej International,  rappresentato da Stefan Fischer-Fels, membro del Comitato Esecutivo di
Assitej  International  /  Capo del  Dipartimento della  Gioventù di  Düsseldorfer  Schauspielhaus,  e
Louis Valente Sørensen, Segretario Generale di Assitej International.

Bundesverband  Freie  Darstellende  Künste  (BFDK),  rappresentato  da  Stephan  Behrmann,
Direttore Generale di BFDK e Janina Benduski, Presidente del Consiglio di BFDK.

Europa: Unione delle  scuole teatrali  e  accademie  (E:UTSA),  rappresentato da Regina Guhl,
Segretario Generale di E:UTSA / Vice-Decano del Dipartimento di Recitazione presso l’Università
di Musica, Media e Teatro di Hannover ed Elisabeth Schweeger, Tesoriere di E:UTSA / Direttrice
Artistica e CEO dell’Accademia degli Arti Performative di Baden-Wuerttemberg a Ludwigsburg.

Associazione  Europea  di  Arti  Performative  Indipendenti  (EAIPA),  rappresentata  da  Ulrike
Kuner, Presidente di EAIPA / Amministratore Delegato di IG Freie Theaterarbeit.

Associazione dei festival europei (EFA), rappresentata da Kathrin Deventer, Segretaria Generale
dell’EFA,  Fabrizio  Grifasi,  Direttore  del  Festival  RomaEuropa,  e  Haris  Pašović,  Direttore  del
Mittelfest e Sarajevo Fest Art and Politics.
     
European Theatre  Convention (ETC),  Rappresentata  da  Serge  Rangoni,  Presidente  di  ETC /
Manager Generale e Artistico di Théâtre de Liège, e Heidi Wiley, Direttrice Esecutiva di ETC.

IETM, rappresentato da Jeffrey Meulman, Vicepresidente di IETM, Elena Polivtseva, Responsabile
della Politica e della Ricerca presso IETM, e Ása Richardsdóttir, Segretaria Generale di IETM.

Istituto  Internazionale  del  Teatro  (ITI) -  Centro  tedesco,  rappresentato  da  Thomas  Engel,
Direttore  di  ITI  Germania  e  Jan  Linders,  membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  Iti
Germania / Capo del programma del Forum Humboldt.

mitos21, rappresentato da Iphigenia Taxopoulou, Segretario Generale di mitos21.

Pearle*, Live Performance Europe, rappresentata da Anita Debeaère, direttrice di Pearle* e Silke
Lalvani, Responsabile delle Relazioni Pubbliche di Pearle*.

PROSPERO, rappresentato da Tobias Veit, Direttore Esecutivo di Schaubühne Berlin.

Union  des  Théâtres  de  l’Europe  (UTE),  rappresentata  da  Florian  Hirsch,  Responsabile  di
Drammaturgia al Teatro Nazionale del Lussemburgo, e Gábor Tompa, Presidente di UTE / Direttore
del Teatro Ungherese di Cluj.

Team di progetto

La European Theatre Convention (ETC) rappresenta il team del progetto del Forum Europeo del
Teatro. È responsabile per il coordinamento e la gestione del Forum, lavorando a stretto contatto
con  i  partner  del  progetto  del  Gruppo  di  Iniziativa,  il  Consorzio,  gli  eventi  partner  e  partner
culturali.
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Finanziatori

European Theatre Forum 2020: European Performing Arts in Focus è finanziato dal Ministro per la
Cultura  e  dei  Media  tedesco  nel  quadro  della  presidenza  del  Consiglio  dell’UE,  nonché  dalla
Commissione Europea e dalla European Theatre Convention.

Riferimenti

1. Il valore unico del teatro e delle arti performative è ulteriormente elaborato nel manifesto
“Power  of  the  Performing  arts  in  Europe”  https://www.ietm.org/en/power-of-the-
performing-arts-in-europe

2. https://www.pearle.eu/positionpaper/give-live-performance-a-future   
3. https://www.pearle.eu/positionpaper/joint-position-of-the-european-sectoral-social-partners-  

in-the-live-performance-sector-regarding-the-proposal-for-revision-of-the-visa-code 
4. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_EN.html   

Traduzione  a  cura  di  Nicole  Pastore  nell'ambito  del  Tirocinio  curriculare  del  Corso  di  Laurea
Magistrale  in  Traduzione  della  Civica  Scuola  Interpreti  e  Traduttori  Altiero  Spinelli  -  Scuole
Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione.
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