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Introduzione 

La Quadriennale di Praga (Quadrennial of Performance Design and Space) è un’importante manifestazione 
internazionale dedicata alla scenografia e all’architettura teatrale. Dalla sua nascita nel 1967 esplora la 
scenografia come campo transdisciplinare in cui intervengono e convergono le arti performative, le arti visive 
e l’architettura. Posta sotto l’egida del Ministero della cultura della Repubblica ceca, la Quadriennale di Praga è 
promossa dall’Istituto delle arti e del teatro di Praga. La direzione artistica è assicurata da un team 
internazionale.  

L’evento, che si svolge al Parco delle esposizioni di Praga (Výstaviště Praha), comprende sette esposizioni (tra 
cui una presentazione di opere di studenti) nonché residenze, workshop, conferenze e discussioni. La 
Quadriennale si rivolge sia al vasto pubblico sia ai professionisti, per i quali rappresenta una preziosa 
opportunità di contatto, scambio e formazione. Il fulcro della manifestazione è l’«Esposizione di Paesi e 
Regioni», un concorso che presenta i lavori di artisti di oltre 60 nazioni. Pro Helvetia è responsabile del 
contributo svizzero a questo evento. 

Per maggiori dettagli sul sito della manifestazione, si prega di consultare la mappa seguente: 
https://prohelvetia.ch/app/uploads/2017/10/map_of_exhibition_area_pq_2019.pdf  

Il tema della quattordicesima edizione della Quadriennale di Praga PQ19, in calendario dal 6 al 16 giugno 2019, 
è «Immaginazione, Trasformazione e Memoria». 

Maggiori informazioni sull’approccio concettuale generale della manifestazione e sulla sua direzione artistica 
sono disponibili sul sito Internet 
www.pq.cz/en 

Pro Helvetia 
Su mandato della Confederazione svizzera, la Fondazione svizzera per la cultura sostiene l’arte e la cultura 
svizzera e ne facilita la diffusione. La Fondazione è presente in tutto il mondo con le sue sedi estere e offre 
nuovi stimoli culturali grazie alle sue iniziative. Pro Helvetia è responsabile del contributo svizzero alle Biennali 
di Venezia e alla Quadriennale di Praga. 

Concetto artistico dell’«Esposizione di Paesi e Regioni» 

(www.pq.cz/en/transformation; estratto dall’invito a presentare candidature della PQ19) 

«Transformation»: Alle trasformazioni è legata l’essenza del processo creativo, in cui l’artista, confrontato 
alle restrizioni imposte dalla sua attività professionale, sviluppa forza, fiducia e la capacità di riscoprire le 
cose. La trasformazione consiste nell’esaltante processo di superamento della personalità individuale e di 
presa in considerazione del potere della consapevolezza condivisa e della visione collettiva di un gruppo. Con 
questa esposizione, cercheremo di ispirare il pubblico andando alla ricerca dei migliori esempi di scenografia e 
architettura teatrale basati su una profonda collaborazione, dove le esperienze e il sostegno reciproco sono 
state alla base del successo del progetto realizzato. L’attenzione sarà focalizzata sull’esplorazione 
approfondita delle potenzialità delle costrizioni comprese in ciascuna attività, dove le limitazioni determinano 
nuovi stili, generano nuove forme e danno impulso a nuove creazioni. 
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L’«Esposizione di Paesi e Regioni» è stato il fulcro della Quadriennale di Praga sin dalla sua nascita nel 1967. 
Questa esposizione, così come quella sui giovani scenografi, sarà organizzata dalla PQ in collaborazione con i 
curatori nazionali e regionali.  
 
Per la Quadriennale, ogni Paese e regione partecipante dovrà cercare di cogliere e condividere l’essenza delle 
tendenze attuali che riflettono prospettive, pensieri e sviluppi artistici contemporanei delle opere 
scenografiche realizzate negli ultimi sei anni all’interno di teatri o altri spazi allestiti con mezzi scenografici. 
L’accento sarà posto sulla scenografia come elemento primario e imprescindibile della messinscena, e non 
sugli approcci concettuali, drammaturgici e registici in cui la scenografia assume un ruolo meramente 
strumentale.  
 
Questa esposizione costituisce anche il principale punto d’incontro della PQ, dove tutte le esposizioni nazionali 
e regionali condivideranno il medesimo spazio. Tale sito è strettamente legato alla storia della PQ ed è pieno di 
memorie di spazi che vanno da una cacofonia di forme e pareti di padiglioni a spazi più immersivi e forme 
uniche senza recinzioni, pareti e «barriere» scenografiche. Vogliamo spronare i curatori e i loro gruppi a 
considerare i rispettivi allestimenti non come un’entità separata, ma piuttosto come un’impresa scenografica 
da realizzare in collaborazione e tenendo conto delle specificità del sito.  
 
Viviamo in un mondo in rapida trasformazione, dove il tema delle frontiere, dell’identità individuale e collettiva, 
delle barriere culturali, dei rapidi movimenti attraverso i confini e della costante rielaborazione delle realtà si 
intrecciano ai nostri pensieri e alle nostre vite.  
 
Le tensioni tra dimensione locale e globale, internazionale e nazionale stanno emergendo in molte aree del 
mondo; inoltre il problema dell’identità e del confine tra ciò che è familiare e ciò che è visto come «altro» sta 
vivendo un’evoluzione complessa che comporta sia incertezze sia nuove energie creative. 
 
Ritornando al Palazzo dell’Industria, che in passato ha ospitato numerose esibizioni della PQ, non possiamo né 
dobbiamo tornare indietro nel tempo, dato che la nostalgia può essere pericolosa. Non vogliamo tornare alle 
stagioni del passato in cui i padiglioni espositivi erano spazi suddivisi da pareti che spesso presentavano mere 
superfici e offrivano solo sprazzi di attimi scenici difficili da capire. Questa volta il tema dei confini e delle 
barriere tra spazi immaginari e fisici dovrà guidare le nostre riflessioni sullo spazio che stiamo per 
condividere.  
 
Ciascun elemento dell’universo scenografico, creato per essere vissuto dagli artisti e dal pubblico, assume 
importanza. Nella scenografia, ogni oggetto, ogni suono, ogni figura e ogni membro del pubblico riveste un 
ruolo di rilievo nell’articolazione globale della sua complessa struttura carica di emozioni. Ogni universo 
scenografico è orchestrato per stimolare la mente dei partecipanti, impegnare l’immaginazione e regalare 
esperienze memorabili. E proprio quando dobbiamo tornare indietro e ricreare l’essenza di ciò che abbiamo 
vissuto per comunicare le emozioni agli altri, ci troviamo di fronte a un problema di difficile soluzione: come 
possiamo ricreare un momento passato per farlo vivere agli altri? Come possiamo preservare l’impronta 
emotiva di scenografie eccezionali create in un luogo specifico e nel contempo trovare modi suggestivi per 
comunicare il loro straordinario messaggio a un pubblico globale?  
 
Il nostro intento è di incoraggiare il dialogo, la collaborazione e un ambiente che sia puramente scenografico, 
in cui ciascun elemento assume un significato, in cui ogni forma e oggetto sono stati scelti con cura per uno 
scopo. Non ci interessa creare una serie di piccoli sottospazi espositivi, ma piuttosto un unico panorama 
scenografico con elementi distinti in grado di offrire diversi tipi di esperienza. 
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Concorso per il contributo svizzero all’«Esposizione di Paesi e Regioni» della PQ 
2019 

Pro Helvetia è responsabile dell’organizzazione del contributo svizzero alla PQ19 (compito assunto 
congiuntamente dalle divisioni Teatro e Arti visive).  

In vista di questo evento, la Fondazione indice un concorso aperto a gruppi di persone attive in Svizzera 
nell’ambito delle arti visive, del teatro, del design, dell’architettura, ecc. 

L’«Esposizione di Paesi e Regioni» sarà presentata dal 6 al 16 giugno 2019 al centro del Parco delle 
esposizioni (Výstaviště) nel Palazzo dell’Industria (Průmyslový palác). Ogni Paese o regione avrà a disposizione 
uno spazio di 5m x 5m x 8m all’interno di questa struttura.  

Se le dimensioni degli spazi espositivi sono state comunicate, al momento del lancio del concorso le diverse 
postazioni non sono ancora state assegnate.  

Oltre al perimetro espositivo riservato alla Svizzera nel Palazzo dell’Industria (Průmyslový palác), è possibile 
occupare anche altri spazi nella città, in particolare nel settimo distretto di Praga (Praha 7). La PQ19 non si 
assume alcuna responsabilità organizzativa per i progetti che si svolgono al di fuori del Palazzo delle 
esposizioni (Výstaviště). Pro Helvetia è tuttavia disponibile a offrire un sostegno organizzativo. 

Scopo del contributo svizzero  
Il contributo svizzero, preferibilmente frutto del lavoro di un gruppo transdisciplinare, rappresenta un apporto 
pertinente e attuale al dibattito internazionale sulla scenografia (performance design) e per la pratica 
scenografica in Svizzera.  

Esso pone l’accento sulla scenografia intesa come principio costitutivo e determinante piuttosto che come 
elemento al servizio di una drammaturgia, di una regia o di un concetto.  

Il contributo svizzero si inserisce nel contesto della Quadriennale di Praga e nel quadro tematico definito dalla 
PQ19, ed è intelligibile e riconoscibile nell’ambito di una grande manifestazione e in condizioni espositive non 
ottimali (numerosi contributi di diversi Paesi e regioni presentati fianco a fianco all’interno della medesima 
struttura). 

Partecipazione al concorso 
Il concorso si rivolge a gruppi di persone residenti e/o attive in Svizzera nel campo delle arti visive, del teatro, 
del design, dell’architettura o in settori affini. 

Procedura  
Il concorso prevede una procedura selettiva a due fasi, con una prima tornata di preselezione aperta e una 
seconda tornata in cui saranno sviluppati e approfonditi tre progetti. I tre gruppi il cui progetto supererà la 
prima tornata riceveranno 2’000 CHF a titolo di rimborso spese. Il budget disponibile per la realizzazione del 
progetto vincente ammonta a 200'000 CHF.  

Dossier di candidatura  
Il dossier deve illustrare il tema e il concetto del progetto e le ragioni per cui il progetto in questione si presta 
ad inserirsi in un contesto internazionale come quello della PQ19. Occorrono una descrizione del progetto e 
strategie per quanto concerne l’occupazione dello spazio o degli spazi, la forma dell’esposizione e la 
comunicazione. Oltre a un profilo biografico dei membri del gruppo, vanno altresì fornite indicazioni concrete 
sulle modalità di realizzazione del progetto a Praga.  
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Composizione del dossier 
 Titolo, tema e concetto del progetto 
 Descrizione del progetto e riflessioni sull’occupazione dello spazio o degli spazi, la forma dell’esposizione e 

la comunicazione  
 Brevi profili biografici dei membri del gruppo 
 Piano di realizzazione in loco a Praga (tecnica, montaggio, ecc.) 
 Budget: onorari, materiali e produzione delle opere e delle installazioni temporanee, trasporti, noleggio di 

apparecchiature, assicurazioni, spese di viaggio e di alloggio, ecc. 

Regolamento 

Committente  
Il presente concorso è indetto dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, che è responsabile della 
direzione e dello svolgimento della relativa procedura di gara. 

Indirizzo del committente  
PQ19, Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura, Hirschengraben 22, CH-8024 Zurigo 
PQ19@prohelvetia.ch  

Oggetto e genere del concorso  
Progettazione e realizzazione del contributo svizzero all’«Esposizione di Paesi e Regioni» della Quadriennale di 
Praga 2019.  
Concorso a due fasi in procedura selettiva.  

Partecipazione  
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione della procedura e del presente regolamento.  

Il concorso si rivolge a gruppi di persone residenti e/o attive regolarmente in Svizzera. Possono farne parte 
artisti, scenografi, designer, architetti o altre figure affini. Sono ammessi collettivi che hanno già lavorato 
insieme così come gruppi appositamente formati per il progetto PQ19. Qualunque sia la composizione del 
gruppo, esso deve in ogni caso designare un responsabile. 

Risposte alle domande 
Tutte le domande inerenti al concorso vanno rivolte all’indirizzo PQ19@prohelvetia.ch entro la mezzanotte di 
domenica 12 novembre 2017.  

Le risposte alle relative domande saranno pubblicate da mezzogiorno del 17 novembre 2017 e rese accessibili 
a tutti i gruppi partecipanti sul sito web www.myprohelvetia.ch. 

Composizione della giuria  
 Ute Haferburg, direttrice del Theater Chur e membro della Commissione di esperti di Pro Helvetia 
 Stefan Kaegi, regista, autore e membro del collettivo Rimini Protokoll 
 Chantal Prod’Hom, direttrice del MUDAC di Losanna e membro della Commissione di esperti di Pro Helvetia 

 
In caso di necessità, la giuria si riserva il diritto di consultare specialisti esterni.  
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Durante la prima tornata la giuria selezionerà tre progetti. Nella seconda tornata, la direzione di Pro Helvetia 
designerà il progetto vincente su raccomandazione della giuria. 

Termini e scadenze 
 

Lancio del bando di concorso mercoledì 1° novembre 2017 

Domande fino alla mezzanotte di domenica 12 novembre 
tramite e-mail a PQ19@prohelvetia.ch 

Risposte da mezzogiorno di venerdì 17 novembre 2017 
online sul portale myprohelvetia.ch, in formato 
PDF, accessibili a tutti i partecipanti al concorso 
tramite i rispettivi login 

Dossier di preselezione, prima tornata domenica 7 gennaio 2018 

online fino a mezzanotte 

Avviso ai gruppi selezionati lunedì 5 febbraio 2018 

Annuncio dei risultati della prima tornata, via 
lettera 

venerdì 9 febbraio 2018 

Presentazione dei progetti selezionati alla giuria 
e feedback 

venerdì 9 febbraio 2018 

Seconda tornata: presentazione del progetto alla 
giuria 

sabato 10 marzo 2018 

Designazione del progetto selezionato mercoledì marzo 2018 

Feedback della giuria al gruppo vincitore giovedì 5 aprile 2018 

Sviluppo del progetto e produzione con Pro 
Helvetia  

aprile 2018-giugno 2019 

Inaugurazione ufficiale della PQ19 mercoledì 5 giugno 2019 

Pubblicazione di tutti i progetti della prima e 
seconda tornata sul sito web www.prohelvetia.ch

mercoledì 5 giugno 2019 

Documentazione  
Su www.prohelvetia.ch/quadriennale-praga sono disponibili i documenti seguenti  

 Regolamento del concorso 
 Concetto artistico della PQ19 
 Fotografie e documentazione inerenti al sito espositivo 
 Informazioni di carattere generale sulla Quadriennale di Praga 
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Documentazione da consegnare  
Prima tornata, preselezione 
Il dossier di candidatura deve contenere le seguenti informazioni: 

 Titolo, tema e concetto del progetto 
 Descrizione del progetto e riflessioni sull’occupazione dello spazio o degli spazi, la forma dell’esposizione 

e la comunicazione 
 Brevi profili biografici dei membri del gruppo 
 Piano di realizzazione in loco a Praga (tecnica, montaggio ecc.) 
 Budget: onorari, materiali e produzione delle opere e delle installazioni temporanee, trasporti, noleggio di 

apparecchiature, assicurazioni, spese di viaggio e di alloggio ecc. 
 Immagini come schizzi, disegni, fotografie ecc. 

 
Seconda tornata, sviluppo dei 3 progetti preselezionati.  
L’elenco dei documenti da fornire sarà comunicato ai gruppi selezionati dopo la prima tornata. 

Criteri di valutazione  
 Pertinenza e attualità nel contesto internazionale e in relazione alla Svizzera 
 Importanza e forza innovativa della scenografia (performance design) 
 Capacità di superare i vincoli dello spazio espositivo 
 Compatibilità con il concetto dell’«Esposizione di Paesi e Regioni» della PQ19 
 Comunicazione, intelligibilità e capacità di rivolgersi a un vasto pubblico internazionale 
 Rispetto del budget di 200'000 CHF, inclusi onorari, materiali e produzione 

Premi 
Una cifra forfettaria di 2’000 CHF sarà versata ai gruppi preselezionati a titolo di rimborso spese.  

Comunicazione  
La decisione della giuria al termine della prima tornata, come pure la decisione della direzione di Pro Helvetia 
su raccomandazione della giuria al termine della seconda tornata, saranno comunicate per iscritto a tutti i 
gruppi. Tutte le documentazioni relative ai progetti della prima e seconda tornata saranno accessibili online sul 
sito web www.prohelvetia.ch a partire dall’apertura della Quadriennale di Praga 2019. 

Realizzazione  
Il gruppo del progetto vincente dovrà lavorare in collaborazione con la responsabile di progetto PQ19 di Pro 
Helvetia per tutti gli aspetti inerenti al management, alla produzione e alla promozione.  

Foro competente  
Il foro competente è Zurigo. 

Lingue  
Le lingue ufficiali del concorso sono il tedesco, il francese, l’italiano e l’inglese. 


