
F
o

n
d

a
zi

o
n

e
 s

vi
zz

e
ra

 p
e

r 
la

 c
u

lt
u

ra

20
17

RAPPORTO ANNUALE



COPERTINA

1   «SÉMINAIRE EN AVIGNON», Festival d’Avignon, 
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Il rapporto annuale 2017 della Fondazione svizzera per la cultura 
Pro Helvetia e il conto annuale sono disponibili anche online su:  
WWW.PROHELVETIA.CH/RAPPORTO-ANNUALE

Sul sito WWW.PROHELVETIA.CH/REPORT la Fondazione pubblica annual
mente i progetti che ha sostenuto o realizzato nell’anno d’esercizio. 
Questa banca dati consente di compiere ricerche su persone e istitu
zioni sussidiate, tipi di progetto, luoghi degli eventi oppure importi 
dei sussidi assegnati. 
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Neben der Wahl von Philippe Bischof 
zum neuen Direktor stand für Pro  
Helvetia 2017 vor allem die Förderung 
der kulturellen Vielfalt und des Kultur
austauschs im Zentrum. Dazu verstärkte 
die Stiftung insbesondere ihr Engage
ment im Bereich des literarischen Übers
etzens und erweiterte ihr internationales 
Netzwerk, sei es in Südamerika durch 
ihr neues Programm COINCIDENCIA 
oder in Europa mit, unter anderem, der 
Eröffnung eines Verbindungsbüros in 
Moskau.

I. 
SGUARDI  
SULL’ANNO 
2017
Il 2017 è stato contrassegnato dalla nomina  
di Philippe Bischof a nuovo direttore di 
Pro Helvetia e dall’attenzione particolare 
dedicata alla promozione della diversità  
culturale e degli scambi culturali. La Fon
dazione ha in particolare potenziato il 
proprio sostegno alla traduzione letteraria 
e sviluppato la propria rete internazionale,  
in America del Sud con il programma 
COINCIDENCIA e in Europa ad esempio 
con l’apertura dell’ufficio di collegamento 
di Mosca.

3



I

S
G

U
A

R
D

I 
S

U
LL

’A
N

N
O

 2
0

1
7

UNO SPIRITO COLLETTIVO 
PER DELLE PRIORITÀ 

CHIARE 
Prefazione di Charles Beer, presidente del Consiglio di fondazione

Pro Helvetia nel 2017 ha vissuto un importante processo di  
rinnovamento a diversi livelli, dalla Direzione al Consiglio  

di fondazione. Questa transizione è stata facilitata dalla tradizio
nale solidità dell’operato di Pro Helvetia in Svizzera e nel mondo. 
Il 2017 ha inoltre costituito una tappa importante nella messa in 

atto delle novità del messaggio sulla cultura 20162020.

Juppin de Fondaumière è stata una sfida com-
plessa, sia sotto il profilo delle competenze che 
di un’equa rappresentanza regionale e di genere. 
Siamo molto felici di accogliere i nuovi membri 
Françoise König Gerny di Basilea, Marie-Thérèse 
Bonadonna di La Chaux-de-Fonds e Hannes Gas-
sert di Zurigo, che condividono i valori e lo spirito 
collettivo della Fondazione. 

Sono particolarmente fiero di constatare che 
siamo sulla buona strada per quanto riguarda la 
messa in atto delle novità prevista dal messag-
gio sulla cultura 2016-2020. Se il 2016 è stato 
dedicato alla ricerca e all’elaborazione concet-
tuale, nel 2017 siamo stati in grado di adottare 
misure concrete. Limitandoci ad alcuni esempi, 
abbiamo concesso i primi contributi per la cre-
azione di opere nell’ambito delle arti visive, as-
segnati ormai due volte all’anno, e indetto i pri-
mi bandi di concorso per i media interattivi e il 
design nel quadro del polo d’intervento «Nuovi 
modelli di collaborazione – Cultura ed economia», 
abbiamo consolidato le nostre misure di soste-
gno a favore delle nuove leve, predisposto nuo-
ve strutture promozionali a Berlino e Londra e, 
nell’ottobre 2017, lanciato il nuovo programma 

Nel 2017 ci sono stati importanti avvicendamenti 
in seno alla Direzione, al Consiglio di fondazione e 
alla Commissione di esperti di Pro Helvetia. Tale 
rinnovamento ha messo in evidenza la grande  
capacità della Fondazione di agire come una 
squadra, facendo leva su valori comuni, priorità  
chiare e un’agenda istituzionale condivisa da tutti. 

Quale direttrice ad interim dal dicembre 2016, 
Sabina Schwarzenbach ha saputo mobilitare le 
energie della Fondazione affinché i progetti in 
corso non solo venissero realizzati, ma anche ul-
teriormente sviluppati. Ci rallegriamo dell’arrivo 
di Philippe Bischof alla Direzione di Pro Helvetia 
lo scorso autunno e di vedere come la Fondazio-
ne stia beneficiando delle sue approfondite co-
noscenze nel campo della politica culturale, della 
sua capacità di gestire organizzazioni comples-
se, del suo spirito aperto e del suo interesse per 
l’innovazione, indispensabili per portare a termi-
ne i compiti che gli sono stati affidati. Gli avvi-
cendamenti all’interno del Consiglio di fondazione 
sono per contro dovuti a un sistema che limita la 
durata dei mandati. Garantire la successione dei 
tre membri uscenti Anne-Catherine Sutermei-
ster (vicepresidente), Felix Uhlmann e Guillaume 
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Abbiamo concesso i primi 
contributi per la creazione 
di opere nell’ambito delle 

arti visive e indetto i primi  
bandi di concorso per i 

media interattivi e il design 
nel quadro del polo d’inter

vento «Nuovi modelli di 
collaborazione – Cultura ed 

economia».

«COINCIDENCIA – Scambi 
culturali Svizzera-Ameri-
ca del Sud». 

È però già arrivato anche  
il momento di pensare 
alle sfide del prossimo 
messaggio sulla cultura 
2021-2024 e di soffer-
marsi sui possibili temi e 
sulle questioni del futuro. 
In qualità di istituzione, 
Pro Helvetia deve co-
stantemente guardare al 
proprio passato per pre-
parare l’avvenire, a medio 
come a lungo termine. La 

Fondazione figura tra quegli attori della politica 
svizzera il cui punto di forza è saper coniugare la 
stabilità e il senso dell’innovazione.
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«COMPRENDERE,  
IMPARARE,  

PERFEZIONARE»
Rapporto della Direzione

Sabina Schwarzenbach, direttrice ad interim fino al 31. 10. 2017 
Philippe Bischof, direttore dall’1. 11. 2017

La promozione della diversità culturale e degli 
scambi culturali sono due compiti cruciali  

di Pro Helvetia a cui nel 2017 abbiamo dedicato  
particolare attenzione. In un mondo attraver

sato da inquietudini e crescenti barriere,  
in cui purtroppo aumenta l’emarginazione, 

riteniamo che sia una nostra precisa respon
sabilità promuovere, per mezzo dell’arte,  
il dialogo tra diversi sistemi di valori e la  

riflessione sui loro influssi sulle società liberali,  
in modo da contribuire alla comprensione  

reciproca tra culture in Svizzera e all’estero.



II

La comprensione è sempre anche un’opera-
zione di traduzione. A maggior ragione appare 
sorprendente che l’importanza della traduzio-
ne letteraria non sia ancora universalmente 
riconosciuta. Spesso si dimentica infatti che la 
traduzione costituisce in sé un’attività artistica 
e che le traduttrici e i traduttori svolgono un 
importante lavoro di mediazione. Nella Svizzera 
plurilingue dobbiamo attribuire particolare im-
portanza a questo aspetto, in quanto gli scambi 
diretti che travalicano i confini linguistici con-
tribuiscono in misura sostanziale alla coesione 
nazionale. Raramente l’editoria ha le risorse 
necessarie per osare e assumersi il rischio fi-
nanziario di tradurre opere letterarie di gran-
de qualità che però difficilmente riusciranno a 
scalare le classifiche di vendita. Ciò costituisce 
uno dei motivi per cui dal 2017 Pro Helvetia ha 
potenziato notevolmente il sostegno alle tradu-
zioni, dato che vogliamo contribuire in misura 
sostanziale ad accrescere la varietà delle opere 
svizzere tradotte e lette anche al di fuori della 
regione linguistica di appartenenza.

Traduzioni più numerose e soprattutto di qualità 
offrono un duplice vantaggio: non solo contri-
buiscono alla diffusione della letteratura elve-
tica all’interno dei confini nazionali, ma offrono 
anche l’opportunità agli autori svizzeri di farsi 
conoscere all’estero. Alla Fiera del libro di Fran-
coforte del 2017, la Francia in qualità di Paese 
ospite ha invitato Pro Helvetia a presentare la 
letteratura romanda nel quadro del programma 
«Francfort en français». L’iniziativa ha suscita-
to grande attenzione e ha permesso di illustrare 
l’importanza della produzione letteraria svizze-
ra di lingua francese all’interno del mondo fran-
cofono.

«Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à 
comprendre.» L’affermazione di Marie Curie, ri-
ferita alle scienze naturali, descrive alla perfe-
zione anche la nostra missione: nella vita non c’è 
nulla da temere, solo da capire. Nell’ambito del 
suo mandato di promuovere gli scambi culturali 
con l’estero, Pro Helvetia intende contribuire a 
tale comprensione. Nel 2017 sono stati compiuti 
due passi importanti in tal senso:

Con l’avvicendamento alla Direzione, Pro Helvetia 
si è posta internamente come obiettivo di giun-
gere a una nuova comprensione reciproca e a 
una nuova consapevolezza del proprio lavoro. 
Il 1° novembre, dopo un periodo di direzione ad 
interim, è avvenuto il passaggio di consegne. 
Comprendere, imparare, perfezionare: questo 
è il motivo conduttore che vogliamo proporre 
per un 2018 in cui Pro Helvetia possa agire da 
collante e ribadire il suo ruolo da protagonista 
nella promozione di una scena culturale svizzera 
variegata e ricca di successi.

 > Per dare seguito al programma qua
driennale di scambi culturali «Swiss 
Made in Russia – Contemporary Cultural 
Exchanges», a febbraio è stato inaugurato 
l’ufficio di collegamento di Pro Helvetia 
a Mosca. La nuova struttura da un lato 
consente di presentare l’arte e la cultura 
svizzera nel Paese più esteso del mondo,  
e dall’altro di offrire l’opportunità ad 
artisti svizzeri e russi di dialogare e con
frontarsi con contesti culturali e sociali 
diversi.

 > A ottobre, Pro Helvetia ha lanciato il  
programma «COINCIDENCIA – Scambi 
culturali SvizzeraAmerica del Sud»,  
che intende sondare le possibilità per 
intensificare i rapporti a livello culturale 
con i Paesi sudamericani. Molti operatori 
culturali svizzeri desiderano allacciare 
nuovi contatti e avviare nuove forme di 
collaborazione con questa regione emer
gente.
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II.
LE NOSTRE
ATTIVITÀ
IN SVIZZERA
Il sostegno alla creazione artistica svizzera 
in tutte le sue diverse sfaccettature nonché 
la sua diffusione nelle varie regioni lin
guistiche, in entrambi i casi su richiesta, 
costituiscono il fulcro dell’attività di Pro 
Helvetia. Con le proprie iniziative, la  
Fondazione provvede anche a dare nuovi 
impulsi alla vita culturale. Pro Helvetia 
patrocina progetti di importanza nazionale.

8



Scambi  
e promozione

Sostegno a progetti 
artistici volti a favorire gli 
scambi tra le regioni e la 

coesione sociale. 

Sostegno alla 
creazione

Sussidi ad artisti affinché 
creino e realizzino  
un’opera originale.

Impulsi alla  
cultura 

Sostegno a progetti  
innovativi in grado di dare 
nuovi impulsi alla cultura. 

Promozione  
delle nuove leve
Sostegno alle nuove leve 
per agevolarne l’accesso 

alla scena artistica  
professionale. 

Mediazione  
artistica

Sostegno a progetti  
innovativi ed esemplari che 
rendono più accessibili le 
opere d’arte al pubblico.

I CINQUE AMBITI DI ATTIVITÀ DI PRO HELVETIA IN SVIZZERA
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Pro Helvetia SOSTIENE LA CREAZIONE, contribuendo così a 
garantire la diversità e l’alto livello qualitativo dell’offerta 
culturale in Svizzera. La Fondazione nel 2017 ha concesso 
sussidi per la realizzazione di opere originali ad artisti sviz-
zeri attivi nell’ambito delle arti visive, della musica, della dan-
za, del teatro e della letteratura. Tra le opere sostenute da 
Pro Helvetia vi sono ad esempio l’installazione di Shahryar 
Nashat, presentata alla Kunsthalle di Basilea, nonché la per-
formance interdisciplinare «Orlando New Paradigm Opera», 
realizzata sotto la direzione artistica di Julie Beauvais (ill. 3). 

Pro Helvetia INCENTIVA E PROMUOVE GLI SCAMBI ARTISTICI E 

CULTURALI fra le diverse regioni svizzere. Dando visibilità a 
esposizioni, produzioni teatrali e coreiche, festival, cicli di 
concerti, traduzioni o eventi di cultura popolare anche nelle 
altre regioni linguistiche e comunità culturali, la Fondazione 
rafforza la coesione nazionale. Nel 2017 Pro Helvetia ha ad 
esempio sostenuto le tournée di dieci gruppi jazz che hanno 
suonato in 25 club svizzeri nel quadro del festival itinerante 
«Suisse Diagonales Jazz». Inoltre ha supportato l’esposizione 
itinerante «Niklaus von Flüe – Unterwegs», che ha toccato 
tutti i cantoni e non meno di 31 località (ill. 1).

Pro Helvetia incoraggia le NUOVE LEVE e ne agevola l’acces-
so alla scena professionale svizzera e internazionale. In col-
laborazione con istituzioni partner, la Fondazione offre un 
ampio ventaglio di proposte che spaziano dai programmi di 
residenze e di coaching ai sussidi per presentazioni pubbli-
che e alle misure promozionali. Nel 2017 Pro Helvetia ha ad 
esempio collaborato con cinque festival rinomati (Festival di 
Avignone (ill. 2), Theatertreffen Berlin, FTA Montréal, Bienal 
Arte Joven Buenos Aires, FITA Singapore) per offrire la pos-
sibilità agli artisti svizzeri di partecipare a incontri interna-
zionali di giovani professionisti delle arti della scena. Sempre 
nell’anno appena trascorso ha inoltre lanciato una nuova mi-
sura di sostegno per le curatrici e i curatori le cui ricerche 
curatoriali coinvolgono in misura sostanziale giovani artisti. 

Riprendendo le istanze e le tendenze attuali della creazione 
artistica, Pro Helvetia sostiene progetti innovativi in grado 
di dare NUOVI IMPULSI ALLA CULTURA in Svizzera. Nel 2017, 
nel quadro del polo d’intervento «Nuovi modelli di collabora-
zione – Cultura ed economia», la Fondazione ha introdotto 
nuovi modelli di promozione nell’ambito del design e dei me-
dia interattivi volti a sostenere tutte le fasi di sviluppo di un 
progetto, dall’elaborazione concettuale al lancio sul merca-
to. Nel settore del design, Pro Helvetia ha ad esempio con-
cesso un contributo alla produzione a Stefan Rechsteiner e 
Patrick Rüegg del marchio Velt per la loro prima collezione di 
borse da donna (ill. 4).

Pro Helvetia sostiene progetti di MEDIAZIONE ARTISTICA che 
assumono un carattere esemplare, si distinguono per un 
approccio innovativo e stimolano il pubblico a una riflessio-
ne autonoma sull’arte. Nel 2017 Pro Helvetia ha ad esempio 
sostenuto il Musée Imaginaire Suisse, piattaforma sovrare-
gionale e al tempo stesso network collaborativo il cui scopo 
è di produrre una riflessione autonoma sulle opere d’arte. 
La Fondazione ha altresì supportato la seconda stagione di 
un’iniziativa di mediazione artistica che propone percorsi 
artistici multidisciplinari promuovendo scambi da pari a pari 
per un pubblico poco avvezzo alla scena culturale (ill. 5).

1   ASSOCIAZIONE «600 JAHRE NIKLAUS VON FLÜE», «NIKLAUS VON FLÜE – 
UNTERWEGS», Flüeli Ranft, Sachseln, 28. 6. 2017

2   «SÉMINAIRE EN AVIGNON», Festival d’Avignon, Avignon (FR), nell’ambito 
della promozione delle nuove leve della danza e del teatro, 6-26. 7. 2017

3   JULIE BEAUVAIS & HORACE LUNDD, «ORLANDO NEW PARADIGM OPERA», 
Plattform BadNewsFromTheStars, EPFL+ECAL lab, Losanna, 1. 2017

4   VELT, «DO THE ROUNDS – LEATHER BAGS OF GOOD CONSCIENCE», Uster/
Zurigo, nell’ambito del polo d'intervento «Nuovi modelli di collaborazione – 
Cultura ed economia 2016-2020», 2017

5   LA MARMITE, «CRÉATION PARTAGÉE DU GROUPE CHAR», Vernissage,  
La Comédie, Ginevra, 15. 3. 2017

IL NOSTRO OPERATO
NEL 2017 

Nel 2017 Pro Helvetia ha sostenuto circa 1500 proposte 
artistiche e culturali in tutta la Svizzera. Tra i momenti 
salienti dell’anno appena trascorso figurano il lancio, 

nel quadro del polo d’intervento «Nuovi modelli di col
laborazione – Cultura ed economia», dei primi bandi 

di concorso per i media interattivi e il design nonché il 
potenziamento del sostegno alle nuove leve.
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Pro Helvetia sostiene su richiesta la pre
sentazione di progetti artistici svizzeri 
all’estero e incoraggia la promozione  
internazionale dell’arte e della cultura 
elvetica, ad esempio in occasione di fiere 
internazionali e biennali. Con la sua rete 
di sedi all’estero e con i suoi programmi 
favorisce inoltre gli scambi culturali  
con il resto del mondo. Tramite le sue  
iniziative, la Fondazione contribuisce a 
veicolare un’immagine diversificata e  
innovativa della Svizzera.

III.
LE NOSTRE
ATTIVITÀ
NEL MONDO

12



Diffusione
Sostegno alla presenza di artisti 

svizzeri e alla diffusione delle loro 
opere a livello internazionale.

Promozione
Strumenti per favorire i contatti  

e la visibilità degli operatori 
culturali elvetici presso gli 

organizzatori e i professionisti 
internazionali.  

Partecipazioni 
svizzere 

Contributi a partecipazioni  
nazionali o a focus sulla  
Svizzera nel quadro di  

manifestazioni rinomate  
a livello internazionale.

Esplorazione  
di nuove reti,  

regioni e mercati
Esplorazione di reti, regioni e  

mercati promettenti per gli operatori 
culturali svizzeri.  

Scambi tra  
le culture

Incoraggiamento degli  
scambi di conoscenze con  

altre culture per gli artisti.

I CINQUE AMBITI DI ATTIVITÀ DI PRO HELVETIA NEL MONDO

SAN FRANCISCO

NEW YORK

JOHANNESBURG

SHANGHAI

NUOVA DELHIIL CAIRO

ROMA

PARIGI
MOSCA
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Pro Helvetia INCORAGGIA LA DIFFUSIONE delle opere di ar-
tisti svizzeri invitati da istituzioni, organizzatori o festival 
internazionali rinomati. Le proposte sostenute dalla Fon-
dazione spaziano dalle produzioni teatrali e coreiche e dalle 
tournée musicali e letterarie alle esposizioni e alla pubblica-
zione di traduzioni di opere svizzere. Nel 2017 Pro Helvetia 
ha ad esempio patrocinato l’esposizione itinerante «Cor-
pus» di Balthasar Burkhard, presentata tra l’altro al Museo 
Folkwang di Essen (ill. 3). La Fondazione ha anche promosso 
una tournée di quattro compagnie coreiche e teatrali in Asia 
con più di 50 esibizioni in otto Paesi, da Bangkok a Hanoi fino 
a Hong Kong. La Fondazione supporta altresì progetti lega-
ti alla traduzione di opere svizzere (circa 200 nel 2017) in 
modo da favorire la diffusione della letteratura elvetica sui 
mercati internazionali. 

Al fine di accrescere la visibilità della produzione culturale  
svizzera presso i professionisti svizzeri ed esteri, Pro Hel - 
vetia ricorre a un’ampia gamma di STRUMENTI DI PROMOZIONE, 

tra cui piattaforme elettroniche come PERFORMINGARTS- 

SELECTION.CH o SWISSMUSIC.CH, lanciate nel 2017, e incontri 
promozionali. Pro Helvetia ha ad esempio sostenuto le Gior-
nate di danza contemporanea svizzera a Ginevra, durante 
le quali 300 responsabili della programmazione di 38 Paesi 
hanno avuto l’opportunità di scoprire la produzione corei-
ca elvetica. Nel campo dei media interattivi, la Fondazione 
ha tra l’altro consentito a studi svizzeri di videogiochi di 
presentarsi ai professionisti del settore in occasione della  
Gamescom a Colonia, della Game Developers Conference a 
San Francisco (ill. 4) e dei VR Days Europe ad Amsterdam. 

La Fondazione provvede all’organizzazione delle PARTECIPA-

ZIONI SVIZZERE e dei focus sulla Svizzera durante numerose 
manifestazioni, fiere e biennali rinomate a livello internazio-
nale. Su invito della Francia, Paese ospite d’onore della Fiera 
del libro di Francoforte nel 2017, Pro Helvetia in collabora-
zione con l’ASDEL ha ad esempio presentato la letteratura 
svizzera nel quadro di «Francfort en français» (ill. 2, p. 3). 
Per quanto riguarda invece la musica pop, la Svizzera è sta-
ta ospite d’onore allo showcase festival «The Great Escape» 
di Brighton, una partecipazione che la Fondazione ha orga-
nizzato insieme a Swiss Music Export (ill. 2).  

Pro Helvetia incoraggia gli scambi con le altre culture, in 
particolare mediante RESIDENZE, SCAMBI DI CONOSCENZE e 
cooperazioni. In stretta collaborazione con i propri uffici di 
collegamento (p. 17), la Fondazione offre la possibilità a ope-
ratori culturali svizzeri di varie discipline e regioni di amplia-
re la propria rete di contatti, familiarizzare con altri conte-
sti culturali e vivere nuove esperienze professionali grazie 
ad esempio a soggiorni in atelier. Pro Helvetia ha tra l’altro 
consentito al danzatore e coreografo Chris Leuenberger di 
effettuare una residenza a Bangalore (ill. 1). Tra gli artisti 
originari delle regioni in cui hanno sede le antenne estere 
della Fondazione, il videoartista Li Wei di Pechino ha potuto 
beneficiare di un soggiorno in atelier a Villa Sträuli a Win-
terthur. 

Pro Helvetia presta particolare attenzione ALLE NUOVE RETI, 

REGIONI E MERCATI che offrono l’opportunità di intensificare 
gli scambi e rafforzare la presenza dell’arte e della cultura 
svizzera, in particolare tramite partenariati con organizza-
tori locali. Nell’autunno 2017 Pro Helvetia ha inaugurato il 
suo programma «COINCIDENCIA – Scambi culturali Svizzera- 
America del Sud» nelle città di São Paulo, Buenos Aires, Bo-
gotá e Santiago del Cile (ill. 5). Per accrescere la visibilità 
della produzione artistica e culturale elvetica, la Fondazione 
ha creato strutture di promozione flessibili a Londra e Ber-
lino; inoltre ha lanciato un bando di concorso per facilitare 
le cooperazioni europee nell’ambito delle arti performative.

IL NOSTRO OPERATO 
NEL 2017

Nel 2017 Pro Helvetia ha sostenuto più di 4000 eventi 
artistici e culturali in 102 Paesi esteri. La Fondazione 
ha in particolare rafforzato la sua presenza in Europa  

mediante la creazione di strutture di promozione 
flessibili a Londra e Berlino nonché in America del Sud 

con l’inaugurazione del programma di scambi  
culturali COINCIDENCIA.

1   MARCEL SCHWALD & CHRIS LEUENBERGER, «EF_FEMININITY –  
RESEARCH», 1 Shanthi Road Studio Gallery, Bangalore (IN), nell’ambito  
di una residenza per coreografi, 2. 2017

2   HYPERCULTE, «SWISS MUSIC 2017», Great Escape Festival, Brighton 
(UK), 18-19. 5. 2017 / Immagine di esempio: concerto al Rocking Chair, Vevey

3   BALTHASAR BURKHARD, «CORPUS», Museum Folkwang, Essen (DE),  
20. 10. 2017-14. 1. 2018

4   SWISS GAMES DELEGATION, «GDC PLAY», Game Developers Conference, 
San Francisco (USA), 1-3. 3. 2017

5   NTANDO CELE, «BLACK OFF», TEMPO Festival, Rio de Janeiro (BR), 
nell’ambito del programma «COINCIDENCIA – Scambi culturali Svizzera- 
America del Sud», 15. 10. 2017
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LE NOSTRE SEDI  
NEL MONDO

Pro Helvetia favorisce gli scambi culturali tra la  
Svizzera e il resto del mondo con l’ausilio della  

sua rete di sedi estere, che comprende gli uffici di  
collegamento, il Centre culturel suisse (CSS) di Parigi 

gestito dalla Fondazione e le istituzioni partner.

I centri culturali

L’obiettivo del Centre culturel suisse di Parigi, finanziato 
da Pro Helvetia, è di far conoscere una creazione contem-
poranea svizzera aperta sul mondo a Parigi e in Francia e 
di promuovere le relazioni tra la scena artistica svizzera e 
francese. Dotato di due spazi espositivi, di una sala teatrale 
e di una libreria, il CCS ogni anno offre un ricco programma 
con oltre 70 manifestazioni, che spaziano dalla letteratura 
alla danza, al teatro, alla musica, alle arti visive, al cinema e 
all’architettura. Nel 2017 il Centre culturel suisse ha tra l’al-
tro proposto il festival «Extra Ball», lasciando carta bianca al 
festival losannese «Les Urbaines» per celebrarne il venten-
nale. Gli artisti più rappresentativi delle ultime edizioni hanno 
regalato a Parigi un programma transdisciplinare all’insegna 
dell’entusiasmo e dell’impegno. Nel 2017 Jean-Marc Diébold, 
attualmente responsabile del Bureau du Théâtre et de la 
Danse dell’Institut Français d’Allemagne di Berlino, è stato 
designato quale successore dei due co-direttori Jean-Paul 
Felley e Olivier Kaeser, giunti al termine del loro mandato. La 
sua entrata in carica è prevista il 1° ottobre 2018.
WWW.CCSPARIS.COM

I nostri partner

Sulla base di accordi di prestazione, Pro Helvetia cofinan-
zia i programmi culturali di tre istituzioni partner svizzere 
con sede all’estero: l’Istituto svizzero di Roma (ISR) e la sua 
sede di Milano (WWW.ISTITUTOSVIZZERO.IT), lo Swiss Institu-
te di New York (WWW.SWISSINSTITUTE.NET) e swissnex San 
Francisco (WWW.SWISSNEXSANFRANCISCO.ORG). Questi par-
tenariati consentono a professionisti svizzeri di accedere a 
network locali e di nicchia, anche in ambiti come le scienze e 
l’industria creativa e tecnologica.
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Gli uffici di collegamento 

Dal 1988 gli uffici di collegamento costituiscono uno stru-
mento essenziale per gli scambi culturali con l’estero. Que-
ste antenne, fondate al Cairo nel 1988, a Johannesburg nel 
1998, a Nuova Delhi nel 2007, a Shanghai nel 2010 e a Mosca 
nel febbraio 2017, costituiscono delle solide teste di ponte 
per la diffusione dell’arte e della cultura svizzera nel mon-
do. Esse si avvalgono di contatti e collaboratori locali che 
osservano e seguono gli sviluppi a livello regionale e globale. 
Su mandato della DSC, Pro Helvetia inoltre incoraggia e so-
stiene la scena culturale professionale locale e gli scambi a 
livello regionale nell’Africa meridionale.

Gli uffici di collegamento patrocinano progetti di tutte le  
discipline artistiche sostenute da Pro Helvetia, anche in co-
operazione con partner locali. Ecco alcuni esempi:

1   WELTFORMAT, «WELTFORMATDXB», Dubai Design District, Tashkeel 
Studio and Gallery, Dubai (AE), 13. 11-31. 12. 2017

2   MATS STAUB, «21 – MEMORIES OF GROWING UP», University of the Free 
State, Sasol Library Foyer, Bloemfontein (ZA), 16-27. 10. 2017

3   CIE JÓZSEF TREFELI, «JINX 103», Expressions International Contempo-
rary Dance Festival, Shri Ram Centre for Performing Arts, Nuova Delhi (IN), 
28. 3. 2017

4   FOTOGRAFI DI CINA E DI SVIZZERA, «FOLLOW_ME – NEW NARRATIVES IN 
CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY», OCAT, Shanghai (CN), 19. 6-17. 9. 2017

5   THOM LUZ, «UNUSUAL WEATHER PHENOMENA PROJECT», New European 
Theatre festival NET, Theatre of Nations, Mosca (RU), 6. 6. 2017 

16



1

 > PRO HELVETIA IL CAIRO ha ad esempio sostenuto «Weltfor-
matDXB», un’esposizione affiancata da workshop per la 
realizzazione di manifesti, conferenze e una pubblicazio-
ne. Dopo il grande successo riscosso al Cairo, il progetto 
è stato presentato alla Dubai Design Week in novembre. 
Questo progetto è frutto della collaborazione tra Tashkeel, 
il collettivo di designer lucernesi Weltformat, il designer 
Engy Aly e lo studio Mobius Design. 
WWW.PROHELVETIA.ORG.EG

2

 > PRO HELVETIA JOHANNESBURG ha tra l’altro patrocinato il 
progetto «21 – Memories of Growing Up», ideato da Mats 
Staub. Dopo la Germania, la Svizzera, l’Austria e la Ser-
bia, l’artista svizzero in collaborazione con Maia Marie e 
Nomonde Mbusi ha realizzato nuovi ritratti presentati in 
diverse città in Sudafrica.
WWW.PROHELVETIA.ORG.ZA

3

 > Nel 2017 PRO HELVETIA NUOVA DELHI ha festeggiato i suoi 
10 anni di presenza nel subcontinente indiano. Questo uf-
ficio di collegamento ha tra l’altro sostenuto la presenta-
zione di «JINX 103», una coreografia della compagnia di 
danza contemporanea Cie József Trefeli, all’Expressions 
International Contemporary Dance Festival di Nuova Delhi 
e al Carter Road Amphitheater di Mumbai. 
WWW.PROHELVETIA.IN

4

 > PRO HELVETIA SHANGHAI, in cooperazione con la Fondazione 
svizzera per la fotografia e OCAT Shanghai, ha promos-
so e patrocinato una residenza sfociata in «Follow_Me – 
New narratives in contemporary photography», un’espo-
sizione di giovani fotografi cinesi e svizzeri organizzata 
da due co-curatori, lo svizzero Peter Pfrunder e il cinese 
Shi Hantao.
WWW.PROHELVETIA.CN

5

 > PRO HELVETIA MOSCA, che ha aperto i battenti nel feb-
braio 2017, ha ad esempio sostenuto le creazioni teatrali 
«Un usual Weather Phenomena Project» (di Thom Luz) e 
«Martin Luther Propagandapiece» (di Boris Nikitin), por-
tate in scena insieme alla School of Dramatic Art Ensem-
ble al New European Theatre festival NET, rinomato per il 
suo carattere sperimentale. 
WWW.PROHELVETIA.RU
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Dei 39,8 milioni di franchi spesi da Pro 
Helvetia nel 2017, l’88,1% è andato diret
tamente alla cultura. La quota dei costi 
amministrativi (11,9%) resta chiaramente 
inferiore alla soglia strategica prescritta 
dalla Confederazione (15%). Nel 2017 Pro 
Helvetia ha ricevuto più di 5000 richieste 
di sostegno. 

IV.
FATTI E 
CIFRE

18



39,8 mio. CHF

88,1%
Cultura

11,9%
Amministrazione

La nostra priorità: la cultura

L’88,1% dei 39,8 milioni di franchi spesi da Pro 
Helvetia nel 2017 è andato direttamente alla cul-
tura. La quota dei costi amministrativi, calcolata 
sulla base delle norme ZEWO e pari all’11,9%, è 
rimasta chiaramente inferiore alla soglia strate-
gica prescritta dalla Confederazione (15%).

Progetti legati a richieste  24,5 mio.
Progetti delle sedi all’estero  5,8 mio.
Programmi d’impulso e di scambi 3,6 mio.
Informazione culturale  0,4 mio.
Amministrazione 4,6 mio.

 
Somme spese in CHF

Ogni quattro anni, nel quadro del messaggio sulla cultura 
il Parlamento stabilisce il credito quadro da accordare a 
Pro Helvetia. La somma ottenuta dalla Fondazione per il 
periodo 2016-2020 (una tantum per un periodo di cinque 
anni) ammonta a 210,9 milioni di franchi. Il credito per il 
2017 di 40,9 milioni di franchi è stato ridotto a 40,1 milioni 
a seguito di tagli budgetari. 
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Panoramica sulle richieste inoltrate

Aumento del numero di richieste

Arti visive
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Nel 2017 Pro Helvetia ha ricevuto 5020 richieste ripartite tra le discipline da essa sostenute, ossia arti visive, 
musica, letteratura e società, teatro, danza e progetti interdisciplinari (progetti che combinano diverse  
discipline o riguardano i nuovi media e le nuove tecnologie). 

L’aumento del numero 
di richieste è dovuto a 
bandi di concorso intro-
dotti ex novo o ampliati, 
in particolare nell’am-
bito del design e dei 
media interattivi, non-
ché a un cambiamento 
a livello amministrativo 
nell’evasione delle 
domande, specialmente 
per quanto riguarda 
il sostegno alle nuove 
leve nel campo della 
danza e del teatro. 

Per il terzo anno con-
secutivo, nel 2017 non 
sono stati presentati 
ricorsi a Pro Helvetia.2017

48,5%



214
LOCALITÀ

di tutta la Svizzera

1487
PROGETTI  
CULTURALI 

in

Sussidi rappresentativi della diversità

Sussidi concessi in tutte le regioni svizzere

70,6%
24,7%

4,4% 0,3%

Area di lingua tedesca

Area di lingua francese

Area di lingua italiana Area di lingua romancia

62%
29%

8% 1%

Popolazione svizzera secondo 
la regione linguistica. Fonte: 
Ufficio federale di statistica 
(stato: 2016)

Sussidi

IV

Nel 2017 la Fondazione ha contribuito alla realizzazione di 1487 proposte artistiche e culturali in 214 
località di tutta la Svizzera, da centri periferici come Leukerbad, Orbe o Mendrisio a città quali Coira, 
Soletta o Neuchâtel fino ad agglomerati densamente popolati come Berna, Ginevra, Basilea o Zurigo.

Nella concessione dei sussidi, 
Pro Helvetia tiene conto della 
diversità linguistica e culturale 
della Svizzera.
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Svizzera

37,0%

Europa

42,4%
Russia e Asia centrale

1,7%Nord America

4,9%

America latina

4,1%

Africa centrale e meridionale

2,3%

India e regione

1,6%

Nord Africa e Medio Oriente

1,4%

Oceania e Pacifico

0,4%

Estremo Oriente e Cina

4,2%

Promozione della cultura svizzera in tutto il mondo
Parallelamente alle sue attività a livello nazionale, nel 2017 Pro Helvetia ha sostenuto più di 4000 
proposte artistiche e culturali svizzere in 102 Paesi. 

Regioni del mondo in cui sono state sostenute proposte artistiche e culturali svizzere. 



IV

V.
ORGANIZ-
ZAZIONE
Il Consiglio di fondazione, composto da 
nove membri e presieduto dall’ex con
sigliere di Stato ginevrino Charles Beer, 
è responsabile delle scelte strategiche. Il 
Segretariato può avvalersi delle cono
scenze e competenze della Commissione 
di esperti e degli esperti indipendenti. 94 
collaboratrici e collaboratori in Svizzera e 
all’estero assicurano un adempimento ef
ficace dei compiti affidati alla Fondazione. 
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Tutte queste persone 
sono presentate, con 
le rispettive funzioni,  
nelle pagine che se-
guono. 

Consiglio di fondazione 
9 MEMBRI DEI SEGUENTI 
AMBITI

 — Comunicazione culturale
 — Creazione artistica
 — Diritto 
 — Economia, finanze
 — Imprenditoria culturale
 — Istituzioni culturali
 — Mediazione artistica
 — Politica 
 — Scienze culturali

Commissione di esperti
13 MEMBRI DEI SEGUENTI 
AMBITI 

 — Arti visive
 — Cultura digitale
 — Danza
 — Letteratura 
 — Musica
 — Scienze culturali
 — Teatro

Esperti indipendenti
37 PERSONE DEI SEGUENTI 
AMBITI 

 — Architettura
 — Arti visive 
 — Circo contemporaneo
 — Danza / Performance
 — Danza popolare
 — Design
 — Fotografia
 — Letteratura di lingua 
francese
 — Letteratura di lingua 
italiana
 — Letteratura di lingua 
romancia 
 — Letteratura di lingua 
tedesca

 — Media interattivi
 — Mediazione artistica 
 — Musica classica
 — Musica pop
 — Musica popolare
 — Scienze culturali
 — Sedi nel mondo
 — Teatro contemporaneo
 — Teatro musicale
 — Teatro popolare
 — Teatro, Svizzera italiana
 — Traduzioni
 — Videogiochi
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SEGRETARIATO

COMMISSIONE DI ESPERTI

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

ESPERTI INDIPENDENTI

Comunicazione Promozione culturale Programmi Risorse

Informazione culturale Arti visive Centri culturali Finanze e Controlling

Relazioni pubbliche Musica Uffici di collegamento Risorse umane

Comunicazione interna Letteratura e Società Programmi d’impulso Informatica

Teatro Programmi di scambio Servizi generali

Danza

Direzione

ORGANIGRAMMA
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Comunicazione culturale 
SUSANNA FANZUN, Scuol
Regista indipendente, giornalista e responsabile della 
casa di produzione Pisoc Pictures, Scuol

Creazione artistica
NICOLE SEILER, Losanna
Danzatrice e coreografa

Diritto
FELIX UHLMANN, Basilea
Professore di diritto pubblico e amministrativo  
all’Università di Zurigo

Economia, finanze
PETER SIEGENTHALER, Bremgarten b. Bern
Membro del consiglio di amministrazione delle FFS e della 
Banca cantonale bernese 

Imprenditoria culturale
GUILLAUME JUPPIN DE FONDAUMIÈRE, Saint-Cloud (F)
Co-amministratore delegato di Quantic Dream, produt-
tore di videogiochi, vicepresidente della European Games 
Developer Federation (EGDF)

Mediazione artistica
JOHANNES SCHMID-KUNZ, Bubikon
Proprietario dell’agenzia di management culturale AAA 
Agentur, amministratore della Federazione svizzera dei 
costumi 

Istituzioni culturali
MARCO FRANCIOLLI, Lugano
Direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana,  
membro del Consiglio di fondazione della Fondazione 
svizzera per la fotografia di Winterthur

Politica
CHARLES BEER, Chêne-Bourg
Presidente di Pro Helvetia, ex consigliere di Stato del 
Canton Ginevra

Scienze culturali
ANNE-CATHERINE SUTERMEISTER, Vaux-sur-Morges
Vicepresidente di Pro Helvetia, responsabile dell’Istituto 
di ricerca per l’arte e il design della Haute école d’art  
et de design, Ginevra

Stato: 31 dicembre 2017

IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di fondazione è composto da nove membri che 
rappresentano la diversità della vita culturale e le comunità 
linguistiche svizzere. Essi sono nominati dal Consiglio fede-
rale per un mandato di quattro anni. Ogni membro può es-
sere rieletto una volta sola. Anne-Catherine Sutermeister 
(Scienze culturali / vicepresidente), Felix Uhlmann (Diritto) 
e Guillaume Juppin de Fondaumière (Imprenditoria culturale) 
hanno concluso il loro mandato in seno al Consiglio di fonda-
zione alla fine del 2017. 

Durante la sua seduta del 15 novembre 2017, il Consiglio fe-
derale ha confermato Charles Beer, ex consigliere di Stato 
del Canton Ginevra, alla presidenza di Pro Helvetia per altri 
due anni. Il Consiglio federale ha altresì nominato due nuo-
vi membri del Consiglio di fondazione: si tratta di Françoise 
Simone König Gerny, subentrante di Felix Uhlmann, e Marie- 
Thérèse Bonadonna, subentrante di Anne-Catherine Suter-
meister. In occasione della seduta del 10 gennaio 2018, il 
Consiglio federale ha inoltre designato Hannes Gassert qua-
le successore di Guillaume Juppin de Fondaumière.
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Direzione

La Direzione gestisce il Segretariato, 
prepara gli affari per il Consiglio di 
fondazione e ne attua le decisioni. I suoi 
membri, nominati dal Consiglio di fonda-
zione, sono:

> Promozione culturale

Il settore Promozione culturale vaglia 
richieste di sostegno, elabora concetti 
e misure di promozione e si occupa della 
consulenza specialistica. Esso si arti-
cola in diverse divisioni, specializzate in 
una determinata disciplina.

FELIZITAS AMMANN, responsabile Danza
MARIANNE BURKI, responsabile Arti visive
ANDRI HARDMEIER, responsabile Musica 
MYRIAM PRONGUÉ, responsabile Teatro 
ANGELIKA SALVISBERG, responsabile Letteratura 
e Società 

> Sedi nel mondo

Pro Helvetia favorisce gli scambi cultu-
rali della Svizzera a livello internazionale 
mediante la sua rete di sedi all’estero, 
che comprende gli uffici di collegamento 
e il Centro culturale svizzero di Parigi 
gestito dalla Fondazione.

ANNA ARUTYUNOVA, responsabile Pro Helvetia 
Mosca
JEAN-PAUL FELLEY & OLIVIER KAESER,  
co-direttori del Centre culturel suisse di Parigi 
JOSEPH GAYLARD, responsabile Pro Helvetia 
Johannesburg
AKSHAY PATHAK, responsabile Pro Helvetia  
Nuova Delhi 
DALIA SULEIMAN, responsabile Pro Helvetia Il Cairo 
SYLVIA XU, responsabile Pro Helvetia Shanghai 

> Programmi

Il settore Programmi dirige le sedi nel 
mondo, coordina i soggiorni in atelier 
e le residenze e sviluppa programmi 
di scambio che consentono agli artisti 
svizzeri di ampliare la propria rete di 
contatti all’estero. Inoltre provvede 
all’attuazione dei programmi d’impulso 
che si occupano di nuovi temi legati alla 
promozione culturale.

GAUTIER CHIARINI, responsabile Centri culturali e 
Programmi di scambio (Europa) fino al 30. 9. 2017 /  
responsabile Sedi nel mondo > 
dall’1. 10. 2017 
SYLVAIN GARDEL, responsabile del polo d'inter-
vento «Cultura ed economia»
JASPER WALGRAVE, responsabile Uffici di colle-
gamento e Programmi di scambio (fuori Europa) 
fino al 30. 9. 2017 / responsabile di «COINCIDENCIA –  
Scambi culturali Svizzera-America del Sud» 
dall’1. 10. 2017 

Direttore
PHILIPPE BISCHOF

Promozione culturale
ANDREAS MOOS,
responsabile del settore Promozione culturale >

Programmi
MURIELLE PERRITAZ,
responsabile del settore Programmi >

Risorse
MELANIE HÄCHLER, 
responsabile del settore Risorse

Comunicazione
SABINA SCHWARZENBACH,
responsabile del settore Comunicazione

Stato: 31 dicembre 2017

Informazioni più dettagliate sulle collaboratrici e  
i collaboratori del Segretariato di Pro Helvetia si trovano  
su WWW.PROHELVETIA.CH
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V
LA COMMISSIONE DI ESPERTI

Arti visive
FELICITY LUNN, vicepresidente della Commissione di 
esperti, direttrice del Centre d’art Pasquart, Bienne

Cultura digitale
DANIEL SCIBOZ, designer e docente alla Haute école d’art 
et de design, Ginevra

Danza, Svizzera francese
VÉRONIQUE FERRERO DELACOSTE, direttrice del FAR° 
Festival des Arts Vivants, Nyon 

Danza, Svizzera tedesca 
CARENA SCHLEWITT, direttrice della Kaserne Basel, 
Basilea 

Design
CHANTAL PROD’HOM, direttrice del mudac, presidente 
della Direzione di PLATEFORME 10, Losanna

Jazz
CHRISTOPH MERKI, musicista e professore alla Zürcher 
Hochschule der Künste, Zurigo

Letteratura di lingua francese 
THOMAS HUNKELER, presidente della Commissione  
di esperti, professore di letteratura francese  
all’Università di Friburgo 

Letteratura di lingua italiana
CRISTINA FOGLIA, giornalista, Radiotelevisione svizzera 
di lingua italiana, Lugano

Letteratura di lingua tedesca 
CORINA CADUFF, esperta di letteratura e scienze  
culturali, professoressa alla Hochschule der Künste 
Bern, Berna

Musica classica
PETER KRAUT, viceresponsabile del dipartimento di  
musica alla Hochschule der Künste Bern, Berna

Scienze culturali
WALTER LEIMGRUBER, professore in antropologia  
culturale all’Università di Basilea

Teatro, Svizzera francese
ROBERTO BETTI, direttore del CCN – Théâtre du Pommier, 
Neuchâtel 

Teatro, Svizzera tedesca 
UTE HAFERBURG, direttrice del Theater Chur, Coira

Stato: 31 dicembre 2017

La Commissione di esperti, composta da 13 esperte ed esperti 
di diverse discipline, vaglia le richieste di sostegno e le inizia-
tive promosse dalla Fondazione stessa per importi superiori a 
50 000 franchi ed esamina gli accordi di prestazione plurien-
nali. Essa fornisce inoltre la propria consulenza specialistica 
al Segretariato. 

Il Consiglio di fondazione nomina i membri della Commissione di 
esperti per un mandato di quattro anni. Essi possono essere 
rieletti una volta sola. 
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Architettura
VALÉRIE JOMINI, architetta epfl sia bsa, Zurigo

Arti visive
RAFFAEL DÖRIG, direttore del Kunsthaus Langenthal 
CATHÉRINE HUG, curatrice al Kunsthaus Zürich, Zurigo
BORIS MAGRINI, curatore, Haus der elektronischen 
Künste Basel, Basilea
DIDIER RITTENER, artista, Losanna, docente incaricato 
alla HEAD di Ginevra

Circo contemporaneo
SANDRO LUNIN, futuro direttore artistico della  
Kaserne Basel da settembre 2018, Basilea

Danza, performance
ANNE DAVIER, direttrice dell’Association pour la danse 
contemporaine, Ginevra

Danza popolare
RENAUD ALBASINI, esperto di danza popolare,  
direttore artistico del Festival international  
folklorique d’Octodure, Riddes

Design
FRÉDÉRIC DEDELLEY, product designer ACCD(E), Zurigo
ANITA MOSER, designer, Basilea
ADRIEN ROVERO, designer industriale, Renens

Fotografia
PIERRE FANTYS, già professore all’ECAL, Losanna
ULRIKE MEYER STUMP, docente, Zürcher Hochschule 
der Künste, Zurigo
LUCIANO RIGOLINI, fotografo e artista, Lugano

Letteratura di lingua francese
ANNE PITTELOUD, critica letteraria, Ginevra
ISABELLE RÜF, critica letteraria, La Vraconnaz,  
Sainte-Croix (VD)

Letteratura di lingua italiana
FABIO PUSTERLA, autore e traduttore letterario, 
Lugano
LORENZO TOMASIN, professore ordinario di filologia 
romanza e storia della lingua italiana all’Università  
di Losanna

Letteratura di lingua romancia
RICO VALÄR, romanista, Zurigo/Zuoz

Letteratura di lingua tedesca
PHILIPP THEISOHN, professore di Neuere deutsche 
Literatur all’Università di Zurigo 
MARTIN ZINGG, critico letterario e pubblicista, Basilea

Media interattivi
ERINROSE SULLIVAN, consulente di marketing,  
Aubonne

Mediazione artistica
FRANZISKA DÜRR, direttrice del percorso formativo in 
mediazione culturale, Kuverum

LE ESPERTE E GLI ESPERTI  
INDIPENDENTI

Musica classica 
ISABELLE MILI, professoressa di didattica delle arti e 
della musica all’Università di Ginevra

Musica pop 
NICOLAS JULLIARD, musicista e giornalista, Cully

Musica popolare
JOHANNES RÜHL, ricercatore in musicologia alla  
Scuola universitaria professionale di Lucerna, direttore 
artistico del Festival Alpentöne, Altdorf

Scienze culturali
THOMAS ANTONIETTI, etnologo, conservatore al  
Lötschentaler Museum a Kippel

Sedi nel mondo
ELVIRA DYANGANI OSE, docente al dipartimento di 
culture visive dell’Università Goldsmiths di Londra, 
responsabile per l’Africa meridionale
LEÏLA EL-WAKIL, professoressa associata di storia 
dell’architettura e dell’urbanistica all’Università di 
Ginevra, responsabile per la regione araba
WASEEM HUSSAIN, direttore dell’India Desk e manager 
della Leading House South Asia & Iran alla Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, 
Pfaffhausen, responsabile per l’India e l’Asia  
meridionale
SANDRO LUNIN, futuro direttore artistico della  
Kaserne Basel da settembre 2018, responsabile per 
gli uffici di collegamento
MICHAEL VONPLON, manager culturale, Zurigo,  
responsabile per la Cina

Teatro contemporaneo
EVA-MARIA BERTSCHY, drammaturga, Berlino

Teatro musicale
LAURA BERMAN, drammaturga, curatrice, direttrice 
d’opera al Theater Basel, Basilea

Teatro popolare
BARBARA SCHLUMPF, regista, Uznach

Teatro, Svizzera italiana
GIORGIO THOENI, giornalista e critico teatrale,  
Purasca

Traduzione
JÜRGEN JAKOB BECKER, direttore del Deutscher  
Übersetzerfonds e curatore al Literarisches  
Colloquium Berlin 

Videogiochi
MARC BODMER, giornalista, Zurigo

Stato: 31 dicembre 2017

In aggiunta alla Com-
missione di esperti, il 
Segretariato si avvale 
della consulenza di 
esperte ed esper-
ti indipendenti, che 
fanno anche parte 
delle diverse giurie. Il 
Consiglio di fondazione 
nomina tali esperte ed 
esperti per un man-
dato di quattro anni. 
Essi possono essere 
rieletti una volta sola.
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