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Il rapporto annuale 2018 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.

COPERTINA

1   ALESSANDRO BOSSHARD, LI TAVOR, MATTHEW 
VAN DER PLOEG E ANI VIHERVAARA, «Svizzera 240: 
House Tour», Padiglione svizzero alla 16a Mostra 
Internazionale di Architettura – La Biennale di 
Venezia, Venezia (IT), 26.5-25.11.2018 

2   ASPHALT PILOTEN, «Fragmented», Garage 
Museum of Contemporary Art, Mosca (RU),  
23.10-4.11.2018
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1   CHRISTIAN MARCLAY, «Investigations», Hud-
dersfield Contemporary Music Festival, Hudders-
field (UK), 18.11.2018

2   MANDEEP RAIKHY, «Queen Size», Kaserne 
Basel, Basilea, nel quadro di «CROSSROADS – 
Prospettive internazionali su cultura, arte e 
società», 9.2.2018

3   «Alphorn meets Züri West», Stubete am See, 
Zurigo, 18-19.8.2018

4   Design Switzerland, London Design Junction, 
Londra (UK), 20-23.9.2018

1

2



3

2

4

Anche nel 2018, la promozione della di-
versità culturale e degli scambi culturali è 
stata al centro dell’attività di Pro Helvetia. 
La Fondazione ha tra l’altro consolidato   
i contatti culturali con l’America del Sud 
grazie al suo programma COINCIDENCIA, 
e inoltre si è impegnata a favore di una 
maggiore collaborazione a livello europeo 
nell’ambito delle arti performative. Tra gli 
eventi salienti dell’anno in rassegna figura-
no gli anniversari di tre uffici di collega-
mento e il conferimento del Leone d’oro al 
Padiglione svizzero durante la 16a Mostra 
Internazionale di Architettura – La Bien-
nale di Venezia.

I. 
SGUARDI  
SULL’ANNO 
2018
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I

LA CULTURA  
CREA LEGAMI 

Charles Beer, presidente del Consiglio di fondazione 

Pro Helvetia sostiene gli 
artisti svizzeri e la  

diffusione delle loro opere 
nell’intento di favorirne  

la crescita artistica, di so-
stenerne la libertà creativa 

e di promuoverne la  
notorietà dentro e fuori i 

confini nazionali.

A livello politico, il 2018 è stato segnato dal dibat-
tito sulla crescente importanza delle frontiere e 
dall’acuirsi delle resistenze nei confronti degli 
effetti della globalizzazione. A maggior ragione è 
importante che la cultura assolva al suo compito 
fondamentale all’interno della società e difenda 
i valori dell’apertura, del dialogo e dell’aggrega-
zione. La sua natura critica e al tempo stesso 
mediatrice oggi è essenziale a tutti i livelli, tanto 
su scala internazionale e continentale quanto sul 
piano nazionale e regionale. A suo modo, la cultu-
ra può contribuire a far capire che le attuali sfi-
de politiche, ecologiche ed economiche possono 
essere vinte soltanto se si agisce contempora-
neamente a livello locale e globale. 

Pro Helvetia è altamente consapevole di questa 
responsabilità e si prodiga con tutte le proprie 
forze per assicurare all’arte e alla cultura in 
tutte le loro sfaccettature il ruolo che meritano 
all’interno della società. Spaziando dalla crea-
zione alla promozione, la Fondazione è attiva sia 
nelle diverse regioni della Svizzera sia a livello 
globale. Essa sostiene gli artisti svizzeri e la dif-
fusione delle loro opere nell’intento di favorirne 
la crescita artistica, di sostenerne la libertà 
creativa e di promuoverne la notorietà dentro e 
fuori i confini nazionali.

È in questo spirito che il 
Consiglio di fondazione 
svolge con grande impe-
gno il suo compito nell’in-
teresse dell’arte e della 
cultura elvetica. I suoi 
nove membri rispecchia-
no la diversità linguistica 
della Svizzera e la parità 
di genere e dispongono delle competenze cultu-
rali e gestionali necessarie per il buon funzio-
namento di un’organizzazione come Pro Helvetia. 
Siamo quindi molto lieti di aver potuto accogliere 
nel 2018 tre nuovi membri altamente qualificati 
come Françoise König Gerny, Marie-Thérèse Bo-
nadonna e Hannes Gassert, che contribuiranno 
in misura sostanziale all’adempimento del no-
stro mandato.
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Reti e network plasmano la nostra vita quo-
tidiana. Nel mondo dell’arte e della cultura 
in continuo movimento, le collaborazioni 

sono all’ordine del giorno. Gli operatori  
culturali allacciano contatti che travalicano 

qualsiasi barriera, sia essa di natura  
disciplinare, geografica o sociale.

«APRIRE E 
PRESERVARE 

SPAZI DI 
CREATIVITÀ»

Rapporto del direttore Philippe Bischof
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In qualità di fondazione nazionale per la promozio-
ne della cultura, per Pro Helvetia non è solo fon-
damentale individuare e rendere possibili questi 
importanti legami, ma anche provvedere affinché, 
nelle sfere d’azione venutesi così a creare, gli ar-
tisti possano avere una risonanza duratura. In 
un’epoca di tensioni politiche in tutto il mondo e 
innalzamento di barriere, è essenziale preserva-
re spazi liberi di riflessione e di creatività.

Proprio in quest’ottica ha offerto un importante 
contributo il nuovo programma «COINCIDENCIA – 
Scambi culturali Svizzera-America del Sud», che 
nel 2018 ha reso possibili numerosi incontri e 
progetti culturali trans-
continentali: sono già più 
di 120 infatti i progetti 
avviati o realizzati e le 
cooperazioni a lungo ter-
mine instaurate in otto 
Paesi sudamericani e in 
Svizzera. Artiste e artisti 
svizzeri hanno compiuto 
tournée in America del 
Sud oppure hanno colla-
borato con artiste e ar-
tisti locali nel quadro di 
soggiorni di ricerca e workshop. Alcune produ-
zioni e iniziative nate grazie a COINCIDENCIA sono 
già state presentate tra l’altro a Nyon, Basilea 
e Zurigo.

Per una fondazione come Pro Helvetia, creare  
spazi d’azione e di risonanza significa anche 
esplorare nuovi universi estetici e tematici. Gra-
zie a un modello di promozione ad ampio spettro 
del design e dei media interattivi, offriamo un 
sostegno ai creativi che si muovono al croce-
via tra arte, tecnologia ed economia e che, con 
i loro prodotti, devono riuscire ad affermarsi in 
mercati internazionali in cui la competizione è 
fortissima. Questo tipo di supporto mirato, che 
coniuga cultura ed economia, nel 2018 ha dato 
risultati molto promettenti: in totale 125 studi di 
videogiochi e di design hanno avuto l’opportuni-
tà di presentare le proprie creazioni e i propri 
prodotti durante fiere internazionali a San Fran-
cisco, Shenzhen, Parigi, Milano e Londra, riscuo-
tendo un interesse immediato tra i distributori e 
i rappresentanti dell’industria. 

Simili progetti di successo, di forte valenza an-
che commerciale, non devono però illuderci e 
farci dimenticare che la cultura e la promozio-
ne culturale non possono e non devono funzio-
nare secondo le classiche regole di mercato. Gli 
artisti spesso si muovono all’interno di piccoli 
circuiti e reti, che assumono però grande rile-
vanza nel loro rispettivo settore e consentono 
la nascita di nuove forme di espressione. Ne è 
un esempio l’«Huddersfield Contemporary Music 
Festival» in Inghilterra, che, seppure probabil-
mente sconosciuto al grande pubblico, costitui-
sce uno dei principali appuntamenti mondiali per 
la musica sperimentale e contemporanea. Grazie 

a una collaborazione plu-
riennale con questo festi-
val, Pro Helvetia è lieta di 
aver dato una grande vi-
sibilità internazionale alla 
musica svizzera contem-
poranea. 

Talvolta basta tuttavia 
anche l’incontro di poche 
persone per suscitare 
una vasta eco. Personal-
mente nel 2018 mi ha par-

ticolarmente rallegrato l’impegno del festival 
ginevrino «Les Créatives», che in maniera spon-
tanea e in brevissimo tempo è riuscito a organiz-
zare due tavole rotonde su una tema di grande 
attualità come le «pari opportunità tra uomini 
e donne nella cultura». Alla luce delle numerose 
manifestazioni sostenute nell’anno in rassegna, 
questo potrebbe sembrare un episodio margina-
le nel contesto generale della nostra attività. In 
realtà sono però proprio iniziative mirate come 
queste, motivate da considerazioni di ordine po-
litico e culturale, che consentono la propagazio-
ne di istanze importanti e di pensare il domani a 
partire dall’oggi – sempre nel quadro di un’atten-
ta interazione con la realtà sociale, economica 
e politica del momento. Perché è esattamente 
questa l’autentica ragion d’essere della promo-
zione culturale: confrontarsi in maniera attiva e 
aperta con i principali interrogativi del presente 
per gettare le basi del futuro. 
 

Per una fondazione 
come Pro Helvetia, 

creare spazi d’azione e 
di risonanza significa 

esplorare nuovi univer-
si estetici e tematici.
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Il sostegno alla creazione artistica svizzera in 
tutte le sue diverse sfaccettature nonché la sua 
diffusione nelle varie regioni linguistiche, 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.

II.
LE NOSTRE
ATTIVITÀ
IN SVIZZERA
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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 
consentono una fruizione 

critica dell’arte e della 
cultura da parte del grande 

pubblico. 

I CINQUE AMBITI DI ATTIVITÀ DI PRO HELVETIA IN SVIZZERA



Pro Helvetia SOSTIENE LA CREAZIONE, contribuendo così a 
garantire la diversità e l’alto livello qualitativo dell’offerta 
culturale in Svizzera. La Fondazione nel 2018 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. Nel settore delle arti visive, 
Pro Helvetia accorda contributi che coprono le diverse fasi 
del processo creativo, dalla ricerca alla produzione inclusa 
la presentazione. Ne ha beneficiato ad esempio Julian Char-
rière, la cui installazione «An Invitation to Disappear» (ill. 4) 
nel 2018 è stata esposta alla Kunsthalle Mainz (DE). Nel cam-
po della danza, la Compagnie.sh ha ottenuto un tale sussidio 
per il suo «Projet F», che coniuga circo, teatro e musica.

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 nel-
le altre regioni linguistiche e comunità culturali, la Fonda-
zione rafforza la coesione nazionale. Grazie al sostegno al 
programma interdisciplinare per le arti performative di «La 
Bâtie – Festival de Genève», il pubblico romando ha ad esem-
pio potuto assistere a sei produzioni svizzerotedesche (ill. 5). 
Un contributo è stato concesso anche alla prima edizione di 
«Jungspund – Theaterfestival für junges Publikum St. Gallen», 
che ha proposto spettacoli di qualità provenienti da tutta la 
Svizzera.

Pro Helvetia incoraggia le NUOVE LEVE e ne agevola l’accesso 
alla scena professionale svizzera e internazionale. In collabo-
razione con istituzioni partner, la Fondazione offre un ampio 
ventaglio di proposte che spaziano dai programmi di residen-
ze e di coaching ai sussidi per presentazioni pubbliche e alle 
misure promozionali. Per quanto riguarda le residenze, nel 
2018 ha rafforzato la sua partecipazione a iniziative inter-
nazionali, ad esempio collaborando con il Centre national de 
la danse e La Belle Ouvrage (FR) nel quadro del programma 
di formazione continua «Édition spéciale» rivolto a giovani 
coreografi e coreografe (ill. 2). Pro Helvetia ha inoltre ac-
cordato contributi a spazi d’arte quali La Rada di Locarno o 
Milieu Bern allo scopo di offrire prime opportunità di esporre 
a giovani artiste e 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 quadro 
della sua iniziativa «Società interculturale», la Fondazione 
nel 2018 ha lanciato il bando di concorso «Tandem intercul-
tura». In risposta ai bandi di concorso del polo d’intervento 
«Nuovi modelli di collaborazione – Cultura ed economia» sono 
pervenute 168 candidature per il settore del design, e 139 
per l’ambito dei media interattivi. Tra i vincitori figura ad 
esempio il designer ticinese Rafael Kouto, che ha ricevuto un 
contributo per lo sviluppo di un prototipo della sua collezione 
di moda e prodotti tessili (ill. 1). 

Pro Helvetia sostiene progetti di MEDIAZIONE ARTISTICA che 
assumono un carattere esemplare, si distinguono per un ap-
proccio innovativo e stimolano il pubblico a una riflessione 
autonoma sull’arte. Alla Kunsthalle Basel, la Fondazione nel 
2018 ha sostenuto ad esempio «Body buddies», un progetto 
incentrato sull’impiego della realtà aumentata. Accompagna-
ti da avatar, in grado di fornire su richiesta anche spiegazioni 
supplementari sulle opere, i visitatori hanno così potuto vi-
vere una mostra in maniera personalizzata, all’insegna della 
commistione tra reale e virtuale (ill. 3).

1   RAFAEL KOUTO, «All the nothing that will remain», Superstudio 13, nel 
quadro del Fuorisalone, Milano (IT), 17-22.4.2018 

2   RUDI VAN DER MERWE, «Blue Moves», coreografia ideata nel quadro del 
programma «Édition spéciale», Association pour la danse contemporaine, 
Ginevra, 5-9.12 e 12-16.12.2018

3   «Body Buddies», mediazione artistica nel quadro dell’esposizione  
«A Tooth for an Eye», Kunsthalle Basel, Basilea, 17.11-30.12.2018

4   JULIAN CHARRIÈRE, «An Invitation to Disappear – Sabah 2018» 

5   SIMONE AUGHTERLONY E JEN ROSENBLIT, «Everything Fits In The 
Room», La Bâtie – Festival de Genève, Ginevra, 14-15.9.2018

IL NOSTRO OPERATO 
NEL 2018 

Nel 2018 Pro Helvetia ha sostenuto oltre 1600 proposte 
artistiche e culturali in tutta la Svizzera. Nel secondo 
anno del polo d’intervento «Nuovi modelli di collabo-
razione – Cultura ed economia», i bandi di concorso 

per il design e i media interattivi hanno rappresentato 
una delle principali misure promosse dalla Fondazione 
a livello nazionale. Questo modello di promozione ha 

riscosso in breve tempo un grande successo.
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Pro Helvetia sostiene la presentazione di 
progetti artistici svizzeri all’estero e in-
coraggia la promozione internazionale 
dell’arte e della cultura elvetica, ad esem-
pio 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. 

III.
LE NOSTRE
ATTIVITÀ
NEL MONDO
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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 operatori culturali.

I CINQUE AMBITI DI ATTIVITÀ DI PRO HELVETIA NEL MONDO

SAN FRANCISCO

NEW YORK

JOHANNESBURG

SHANGHAI

NUOVA DELHIIL CAIRO

ROMA

PARIGI
MOSCA



III

Pro Helvetia INCORAGGIA LA DIFFUSIONE delle opere di artisti sviz-
zeri invitati da istituzioni, organizzatori o festival internazionali 
rinomati. Le proposte sostenute dalla Fondazione spaziano dalle 
produzioni teatrali e coreiche e dalle tournée musicali e lettera-
rie alle esposizioni e alla pubblicazione di traduzioni di opere sviz-
zere. In Armenia e in Russia, nel 2018 ha patrocinato la presen-
tazione «Stimmvolk – Volksstimme», un’esposizione di manifesti 
elettorali svizzeri dal 1918 (ill. 2). Inoltre ha contribuito alla resi-
denza di Christian Marclay all’«Huddersfield Contemporary Music 
Festival» (UK), durante il quale è stata eseguita in prima assoluta 
la sua composizione per 20 pianoforti «Investigations» (ill. 1 p. 2).

Al fine di accrescere la visibilità della produzione culturale sviz-
zera presso i professionisti svizzeri ed esteri, Pro Helvetia ri-
corre a un’ampia gamma di STRUMENTI DI PROMOZIONE, tra cui 
piattaforme online come il portale DESIGNSWITZERLAND.CH, 
creato in vista della «London Design Junction» (UK) (ill. 4 p. 3), 
ed eventi promozionali. Nel 2018 il «Visiting Program» della Fon-
dazione, realizzato in collaborazione con gli uffici di collegamen-
to, ha nuovamente consentito l’incontro di curatori e curatrici 
internazionali con giovani fotografe e fotografi emergenti nel 
quadro di «Plat(t)form 18» al Fotomuseum di Winterthur. Pro 
Helvetia ha permesso inoltre a vari studi svizzeri di videogiochi 
di partecipare alla «Gamescom» di Colonia (DE) e alla «Nordic 
Game» di Malmö (SE) (ill. 4).

La Fondazione provvede all’organizzazione delle PARTECIPA-

ZIONI SVIZZERE e dei focus sulla Svizzera durante numerose 
manifestazioni, fiere e biennali rinomate a livello internaziona-
le. In occasione della 16a Mostra Internazionale di Architettu-
ra – La Biennale di Venezia, Pro Helvetia si è occupata dell’or-
ganizzazione dell’esposizione «Svizzera 240: House Tour» al 
Padiglione svizzero, che si è aggiudicata il Leone d’oro per il 
miglior contributo nazionale (ill. copertina). La Fondazione ha 
altresì garantito la presenza di contributi svizzeri a numerosi 
importanti appuntamenti settoriali come la «Tanzmesse» di 
Düsseldorf (DE), la biennale delle arti sceniche «CINARS» di 
Montréal (CA) o la «London Design Biennale» (UK) (ill. 3); con 
«Spotlight Schweiz» ha poi offerto una prestigiosa vetrina 
alla letteratura svizzera per l’infanzia durante il festival in-
ternazionale di letteratura «ilb» di Berlino (DE).

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 contesti 
culturali e vivere nuove esperienze professionali grazie ad 
esempio a soggiorni in atelier. Per festeggiare l’anniversario 
di tre dei suoi uffici di collegamento, a febbraio Pro Helvetia, 
in collaborazione con la Direzione dello sviluppo e della coo-
perazione (DSC), ha organizzato «CROSSROADS – Prospettive 
internazionali su cultura, arte e società» a Basilea e Ginevra 
(ill. 2 p. 3). Lo scambio di conoscenze è stato anche al centro 
di «Swiss Autumn in Russia», che ha offerto l’opportunità ad 
artisti svizzeri del settore coreico di presentare i loro lavori 
in Russia e di partecipare a workshop e conferenze (ill. 1).

Pro Helvetia presta particolare attenzione ALLE NUOVE RETI, RE-

GIONI E MERCATI che offrono l’opportunità di intensificare gli scam-
bi e rafforzare la presenza dell’arte e della cultura svizzera, in 
particolare tramite partenariati con organizzatori locali. Nel qua-
dro del programma «COINCIDENCIA – Scambi culturali Svizzera- 
America del Sud», nel 2018 la Fondazione ha sostenuto tournée, 
esposizioni, concerti, programmi di ricerca e residenze (ill. 5). Per 
quanto riguarda il Vecchio Continente, già nel 2017 Pro Helvetia 
ha concepito nuove strutture di promozione per Londra e Berlino, 
sulla base delle quali nel 2018 si sono concretizzati dei primi pro-
getti, come ad esempio il ciclo di eventi «Literally Swiss» a Londra. 
Nell’ambito del bando di concorso «Cooperazioni nelle arti perfor-
mative in Europa», ha inoltre concesso contributi a progetti, tra 
cui il «Réseau européen d’accompagnement dramaturgique pour 
jeunes chorégraphes», promosso dal Théâtre Sévelin di Losanna 
in collaborazione con partner belgi, danesi e italiani.

IL NOSTRO OPERATO 
NEL 2018

Nel 2018 Pro Helvetia ha sostenuto in totale circa 4500 
eventi artistici e culturali in 108 Paesi. Hanno assunto im-
portanza in particolare i focus sulla Svizzera in occasione 

di importanti manifestazioni internazionali e gli anni-
versari degli uffici di collegamento del Cairo (30 anni), di 

Johannesburg (20 anni) e Nuova Delhi (10 anni).

1   ASPHALT PILOTEN, «Fragmented», Garage Museum of Contemporary 
Art, Mosca (RU), 23.10-4.11.2018

2   «Stimmvolk – Volksstimme», HAYP Popup Gallery, Erevan (AM),  
29.6-15.7.2018 

3   «Body of us», London Design Biennale, Somerset House, Londra (UK),  
nel quadro della partecipazione svizzera, 4-23.9.2018

4   SwissGames, Nordic Game Conference, Malmö, Svezia (SE), nel quadro 
del polo d’intervento «Nuovi modelli di collaborazione – Cultura ed economia», 
23-25.5.2018

5   Tempo Festival, Cabaret Voltaire, Zurigo, nel quadro del programma  
«COINCIDENCIA – Scambi culturali Svizzera-America del Sud», 19-28.10.2018 
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I

Il Centre culturel suisse di Parigi (CCS)

Il Centre culturel suisse di Parigi, finanziato da Pro Helvetia, 
ha lo scopo di far conoscere in Francia la creazione elveti-
ca contemporanea, favorendo inoltre gli scambi fra le real-
tà artistiche svizzera e francese. Con due sale espositive, 
uno spazio scenico e una libreria, la struttura può fungere 
da piattaforma per tutte le discipline artistiche, ma anche 
per progetti interdisciplinari. 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 2018 il CCS ha ad esempio 
ospitato «Just Another Dance», la più grande esposizione 
dell’artista Urs Lüthi realizzata finora in Francia, con opere 
perlopiù inedite prodotte in parte dal CCS. 

Nell’ottobre 2018, Jean-Marc Diébold ha assunto la direzione 
del CCS subentrando a Jean-Paul Felley e Olivier Kaeser, il cui 
mandato di dieci anni è giunto al termine. 
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 (IS) a Roma 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 scien-
ze e l’industria creativa e tecnologica.

III

Gli uffici di collegamento

Dal 1988 gli uffici di collegamento costituiscono uno strumento 
essenziale per gli scambi culturali con l’estero. Queste anten-
ne, fondate al Cairo nel 1988, a Johannesburg nel 1998, a Nuo-
va 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 mondo. Esse si avvalgo-
no 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 sostiene la scena culturale 
professionale locale e gli scambi a livello regionale nell’Africa 
meridionale. Nell’agosto 2018 Lucy Lu ha assunto la direzione 
dell’ufficio di collegamento di Shanghai al posto di Sylvia Xu, a 
capo di quest’antenna dalla sua fondazione nel 2010. 

Gli uffici di collegamento patrocinano progetti di tutte le disci-
pline artistiche sostenute da Pro Helvetia, anche in coopera-
zione con partner locali. Ecco alcuni esempi:

1   COMPANIE BACCALÀ, «PSS PSS», Backstreet Festival, Institut français 
d’Égypte, Alessandria d’Egitto (EG), 15.4.2018

2   NDUDUZO MAKHATHINI, «Inner Dimensions», Mama Jaz, Port-Louis (MU), 
aprile 2018

3   ARIANE VON GRAFFENRIED, «Spoken Word», Long Night of LiteratureS, 
(IN), 28.9.2018

4   «Staging Alterity», Shanghai Ming Contemporary Art Museum, Shanghai 
(CN), 21-24.8.2018

5   «Swiss Photobooks Today: From the Amazon to the Vienna Ball», 
Typographia Center of Contemporary Art, Krasnodar (RU), 14.9-29.10.2018

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 collega-
mento, il Centre culturel suisse CCS di Parigi gestito 

dalla Fondazione e le istituzioni partner.
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I 1

 > PRO HELVETIA IL CAIRO ha sostenuto ad esempio la pre-
sentazione della performance «PSS PSS» della compagnia 
ticinese Baccalà nel quadro del «Backstreet Festival» di 
Alessandria d’Egitto, un festival internazionale per l’arte 
circense contemporanea e l’arte di strada. La manifesta-
zione ha anche proposto una piattaforma di scambio e di 
dialogo per gli operatori culturali.
WWW.PROHELVETIA.ORG.EG

2

 > PRO HELVETIA JOHANNESBURG ha patrocinato ad esem-
pio la tournée del progetto musicale «Inner Dimensions» 
di Nduduzo Makhathini, realizzato durante la residenza di 
quest’ultimo al Musikerwohnhaus di Basilea. Insieme a mu-
sicisti svizzeri e dell’Africa meridionale, Makhathini nella 
primavera del 2018 si è esibito tra l’altro a Città del Capo, 
a Johannesburg e nel quadro del festival jazz «Mama Jaz» 
alle Mauritius. In occasione dei South African Music Awards, 
il progetto è stato premiato come «Best Jazz Album». 
WWW.PROHELVETIA.ORG.ZA

3

 > PRO HELVETIA NUOVA DELHI ha sostenuto tra l’altro let-
ture e performance dell’autrice e artista di «Spoken 
Word» Ariane von Graffenried, membro del collettivo 
«Bern ist überall», durante la «Long Night of Literatu-
reS» di Nuova Delhi, il «Pune International Literary Fe-
stival» e l’evento «An Evening of Poetry» di Bangalore. 
WWW.PROHELVETIA.IN

4

 > PRO HELVETIA SHANGHAI ha tra l’altro consentito ad artisti 
svizzeri di partecipare a «Staging Alterity», un progetto 
di ricerca e creazione al Ming Contemporary Art Museum 
(McaM) di Shanghai. Sotto la direzione del curatore Zhao 
Chuan, l’iniziativa ha riunito giovani artisti di tutto il mondo, 
esplorando molteplici aspetti della performance negli am-
biti della danza, del teatro e della videoarte.
WWW.PROHELVETIA.CN

5

 > PRO HELVETIA MOSCA ha patrocinato ad esempio la mo-
stra «Swiss Photobooks Today: From the Amazon to the 
Vienna Ball» al Typography Center for Contemporary Art 
di Krasnodar, che ha proposto una selezione di pubblica-
zioni di fotografe e fotografi svizzeri contemporanei. Tra 
i libri di fotografia presentati figurano «The Jungle Book» 
di Yann Gross, «Kodak City» di Catherine Leutenegger e 
«There Are No Homosexuals in Iran» di Laurence Rasti.
WWW.PROHELVETIA.RU
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Dei 42,1 milioni di franchi a disposizione 
di Pro Helvetia nel 2018, l’88,2% è stato  
investito direttamente nella cultura. 
La quota dei costi amministrativi, pari 
all’11,8%, è risultata nettamente inferiore 
alla soglia strategica prescritta dalla Con-
federazione (15%). Nel 2018 Pro Helvetia ha 
ricevuto quasi 5500 richieste di sostegno. 
La percentuale delle domande accolte è 
nuovamente scesa rispetto all’anno prece-
dente, passando dal 48,5% al 47,3%. 

IV.
FATTI E 
CIFRE
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42,1 mio. CHF

88,2%
Cultura

11,8%
Amministrazione

La nostra priorità: la cultura

L’88,2% dei 42,1 milioni di franchi spesi da Pro 
Helvetia nel 2018 è andato direttamente alla cul-
tura. La quota dei costi amministrativi, calcolata 
sulla base delle norme ZEWO e pari all’11,8%, è 
rimasta chiaramente inferiore alla soglia strate-
gica prescritta dalla Confederazione (15%).

Progetti legati a richieste  25,7 mio.
Progetti delle sedi all’estero  6,2 mio.
Programmi d’impulso e di scambi 4,7 mio.
Informazione culturale  0,5 mio.
Amministrazione 5 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. A seguito di tagli 
budgetari, il credito per il 2018 di 42,3 milioni di franchi è 
stato ridotto a 40,3 milioni.
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IV
Nel 2018 Pro Helvetia ha ricevuto 5492 richieste di sussidi. La Fonda-
zione ha sostenuto progetti negli ambiti Arti visive, Musica, Letteratura 
e Società, Teatro, Danza nonché proposte a carattere interdisciplinare 
(progetti che combinano diverse discipline includendo i media interattivi, il 
design e le nuove tecnologie).

Nel 2018 è stato presentato un ricorso, che il 31.12.2018 
era ancora in attesa di giudizio. Il Tribunale amministra-
tivo federale decide in ultima istanza in merito ai ricorsi 
contro le decisioni di Pro Helvetia.

2013

48,5%

2014

48,4%

2015

52,3%

2016

52,2%

2017

48,5%

2018

47,3%

Evoluzione del numero di richieste

Arti visive
Musica

Letteratura 
e Società

Teatro

Danza

Interdisciplinare

Richieste 
inoltrate

Richieste 
accolte

Quota delle richieste accolte

Numero delle 
richieste

Anche nel 2018 si è 
registrato un aumento 
delle richieste di 
sussidi: nel campo della 
musica ad esempio il 
loro numero è cresciu-
to del 30% circa dal 
2012. Questa tendenza 
è dovuta da un lato a 
una fiorente produzione 
artistica e all’elevato 
numero di diplomati del-
le scuole universitarie, 
e, dall’altro, ai nuovi 
bandi di concorso, in 
particolare nei settori 
del design e dei media 
interattivi.

Panoramica sulle richieste inoltrate
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70,7%
24,7%

4,3% 0,3%

63%
30%

6% 1%

IV

223
LOCALITÀ

di tutta la Svizzera

1644
PROGETTI  
CULTURALI 

in

Sussidi rappresentativi della diversità

Sussidi concessi in tutte le regioni svizzere

Area di lingua tedesca

Area di lingua francese

Area di lingua italiana Area di lingua romancia

Popolazione svizzera secondo 
la regione linguistica. Fonte: 
Ufficio federale di statistica 
(stato: 2017)

Sussidi

Con la sua attività di sostegno, nel 2018 la Fondazione ha contribuito alla realizzazione di 1644 proposte 
artistiche e culturali in 223 località di tutta la Svizzera, che spaziano dai villaggi periferici come Scuol, 
Gelfingen o Verscio alle città quali Lenzburg, Friburgo o Locarno fino agli 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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IV

Svizzera

41,2%

Europa

39,6%
Russia e Asia centrale

2%Nord America

4,2%

America latina

5,1%

Africa centrale e meridionale

2%

India e regione

1,5%

Nord Africa e Medio Oriente

1,6%

Oceania e Pacifico

0,4%

Estremo Oriente e Cina

2,4%

Promozione della cultura svizzera in tutto il mondo
Parallelamente alle sue attività a livello nazionale, nel 2018 Pro Helvetia ha sostenuto circa  
4500 proposte artistiche e culturali svizzere in 108 Paesi. 

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

V.
ORGANIZ-
ZAZIONE
Il Consiglio di fondazione, composto da 
nove membri e presieduto dall’ex consi-
gliere di Stato ginevrino Charles Beer, è 
responsabile dell’indirizzo strategico. Al 
Segretariato competono invece l’attua-
zione della strategia e tutte le questioni 
operative. A tale scopo può avvalersi delle 
conoscenze e competenze della Commis-
sione di esperti e degli esperti indipen-
denti. 109 collaboratrici e collaboratori in 
Svizzera e all’estero assicurano un adem-
pimento efficace dei compiti affidati alla 
Fondazione. 
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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

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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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 federa-
le per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere 
rieletto una volta sola. Nel 2018 il Consiglio di fondazione ha 
accolto tre nuovi membri: Françoise König Gerny, subentrata  
a Felix Uhlmann, Marie-Thérèse Bonadonna, subentrata ad 
Anne-Catherine Sutermeister, e Hannes Gassert, che ha pre-
so il posto di Guillaume Juppin de Fondaumière.

V

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
FRANÇOISE KÖNIG GERNY, Basilea
Co-responsabile del servizio giuridico, Dipartimento 
dell’economia, della socialità e dell’ambiente, Cantone di 
Basilea Città

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

Imprenditoria culturale
HANNES GASSERT, Zurigo
Imprenditore nel campo culturale e tecnologico, cofonda-
tore di Liip, crstl, Opendata.ch, CooperativeSuisse

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
Ex direttore del Museo della Svizzera italiana, membro 
del Consiglio di fondazione della Fotostiftung Winterthur, 
vicepresidente del Consiglio di fondazione del Musée 
cantonal des Beaux-Arts di Losanna

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

Scienze culturali
MARIE-THÉRÈSE BONADONNA, La Chaux-de-Fonds
Delegata alla cultura, Club 44

Stato: 31 dicembre 2018
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Direzione

La Direzione gestisce il Segretariato, 
è responsabile per l’attuazione dell’in-
dirizzo strategico, prepara gli affari 
per il Consiglio di fondazione e ne attua 
le decisioni. I suoi membri, nominati dal 
Consiglio di fondazione, 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 
(assente, sostituta: Felizitas Ammann)
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 collegamen-
to e il Centre culturel suisse di Parigi 
gestito dalla Fondazione.

ANNA ARUTYUNOVA, responsabile Pro Helvetia Mosca
JOSEPH GAYLARD, responsabile Pro Helvetia 
Johannesburg
AKSHAY PATHAK, responsabile Pro Helvetia Nuova 
Delhi
DALIA SULEIMAN, responsabile Pro Helvetia il Cairo
SYLVIA XU, fino al 31.7.2018
YUXI (LUCY) LU, dall’1.8.2018, responsabile  
Pro Helvetia Shanghai
JEAN-PAUL FELLEY E OLIVIER KAESER,
fino al 30.9.2018
JEAN-MARC DIÉBOLD, dall’1.10.2018
direzione del Centre culturel suisse di Parigi

> 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 Sedi nel mondo > 
e programmi di scambio fino al 30.9.2018
MURIELLE PERRITAZ, responsabile Sedi nel mondo > 
e programmi di scambio ad interim dall’1.10.2018
SYLVAIN GARDEL, responsabile polo d’intervento 
«Cultura ed economia»
JASPER WALGRAVE, responsabile programma 
«COINCIDENCIA – Scambi culturali Svizzera- 
America del Sud»

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
PHILIPPE BISCHOF,
responsabile del settore Risorse ad interim
dall’1.9.2018

Comunicazione
SABINA SCHWARZENBACH,
responsabile del settore Comunicazione

Stato: 31 dicembre 2018

Informazioni più dettagliate sulle collaboratrici e  
sui 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
fino al 31.5.2018

Danza, Svizzera francese
VÉRONIQUE FERRERO DELACOSTE, direttrice del far° 
Festival des arts vivants, Nyon 

Danza, Svizzera tedesca 
JULIA WEHREN, storica della danza, Berna 

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 e mediatrice culturale,  
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 2018

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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V

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, direttore artistico della Kaserne 
Basel, 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
ADRIEN ROVERO, designer industriale, Renens
LILLA WICKI, stilista di moda e prodotti tessili, Zurigo

Fotografia
PIERRE FANTYS, già professore e decano 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, professore di letteratura e cultura  
romancia, Università di Zurigo

Letteratura di lingua tedesca
CHRISTIANE SCHMIDT, editor indipendente 
MARTIN ZINGG, critico letterario e pubblicista, Basilea

Media interattivi
ERINROSE SULLIVAN, consulente di marketing,  
Aubonne

LE ESPERTE E GLI ESPERTI  
INDIPENDENTI

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

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, ricercatrice indipendente, Ginevra, 
responsabile per la regione araba
WASEEM HUSSAIN, direttore dell’India Desk e manager 
della Leading House South Asia and Iran alla Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, 
Pfaffhausen, responsabile per l’India e l’Asia  
meridionale
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, pubblicista, Zurigo

Stato: 31 dicembre 2018

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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