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Scheda biografica Philippe Bischof  

Lunga  

Philippe Bischof, nato nel 1967 a Basilea, da 25 anni è attivo in ambito culturale a vario titolo da 25 anni. Dopo 
aver iniziato la carriera quale assistente di regia al Theater Basel sotto la direzione di Frank Baumbauer, è 
stato direttore artistico del Theater Göttingen e ha lavorato come regista indipendente e drammaturgo in 
Svizzera francese, in Francia, Germania, Svezia e Islanda. Parallelamente ha conseguito un Master of Ad-
vanced Studies (MAS) in management culturale all’Università di Basilea. 

Dal 2008 al 2011 è stato responsabile e direttore artistico del centro culturale Südpol di Lucerna, con-
tribuendo in misura determinante alla sua creazione e affermazione a livello nazionale e internazionale quale 
piattaforma di creazione artistica interdisciplinare. Docente di politica e promozione culturale e membro di 
giurie negli ambiti della danza e del teatro, negli ultimi dieci anni ha inoltre assunto regolarmente mandati di 
consulenza per istituzioni culturali svizzere ed estere.  

Dal 2011 Philippe Bischof è direttore della Divisione della cultura del Dipartimento presidenziale del Cantone di 
Basilea Città e perciò responsabile dell’insieme della politica cantonale di promozione culturale. In questa veste 
dirige tra l’altro i musei cantonali, l’archivio di Stato e il servizio archeologico. Da gennaio 2017 è inoltre presi-
dente della Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali.   

(ca. 1400 caratteri) 

Breve 

Philippe Bischof, nato nel 1967 a Basilea, ha iniziato la sua carriera quale assistente alla regia al Theater Basel 
ed è stato in seguito regista e drammaturgo presso diversi teatri in Svizzera francese e all’estero. Parallela-
mente ha conseguito un Master of Advanced Studies (MAS) in management culturale all’Università di Basilea. 
Responsabile e direttore artistico dal 2008 al 2011 del centro culturale Südpol di Lucerna, dal 2011 Bischof è 
direttore della Divisione della cultura del Cantone di Basilea Città e perciò responsabile dell’insieme della poli-
tica di promozione culturale cantonale. 
 
(ca. 600 caratteri) 


