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COPERTINA
1 Performance «The Witness» di Julie Beauvais
al festival «THEATRUM: Re-Formation» a Mosca
(Russia).
2 «Message Not Sent» di Raphael Hefti nel quadro
della sua esposizione «Salutary Failures» alla
Kunsthalle di Basilea.

Il rapporto annuale 2020 della Fondazione svizzera per la cultura
Pro Helvetia e il conto annuale sono disponibili anche online su:
W W W.PROHELVETIA.CH/RAPPORTO-ANNUALE

Sul sito W W W.PROHELVETIA.CH/REPORT la Fondazione pubblica
annualmente i progetti che ha sostenuto o realizzato nell’anno
d’esercizio. Questa banca dati consente di compiere ricerche
su persone e istituzioni sussidiate, tipi di progetto, luoghi degli
eventi oppure importi dei sussidi assegnati.
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3 Performance «All Eyes On» di Teresa Vitucci al Centre culturel suisse di Parigi presentata nell’ambito della «carta bianca» concessa all’artista.

4 L’installazione di Nicolas Polli «The Past Is an Old Future» è stata presentata nel quadro dell’esposizione collettiva «Handle with Care» ai Musei Comunali d’Arte di Ascona.

«Su incarico della Confederazione, Suisseculture
Sociale ha provveduto a evadere 4051 richieste di
aiuto di artiste e artisti del settore della musica,
della danza e del teatro, di autrici e autori, di tecniche
e tecnici della luce e del suono, di mediatrici e mediatori culturali e di molti altri addetti ai lavori del
settore culturale. Questo ampio ventaglio di richiedenti testimonia in maniera impressionante la varietà
del settore culturale elvetico, pressoché paralizzato
dal 2020. Questa ricchezza va preservata e valorizzata
nuovamente il più presto possibile!»
NICOLE PFISTER FETZ
Segretaria generale di A*dS Autrici ed autori della Svizzera
e presidente di Suisseculture Sociale

5 In seguito all’annullamento del festival «Fringe» (Edimburgo), la divisione Danza & Teatro ha organizzato residenze virtuali come quella di Ntando Cele alla Royal Court (Londra).

6 Promossa da Pro Helvetia Shanghai, l’esposizione «Between Mountains, Hills and Lakes» ha presentato il lavoro di sette fotografi svizzeri e due fotografi cinesi a Shenzhen,
Shanghai e Pechino.

7 Lo «SwissGames Showcase 2020» ha consentito a undici studi svizzeri, tra cui Digital Kingdom con il suo gioco «Swordship», di beneficiare di un coaching online da parte
di un gruppo di esperti.
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8 Charles Beer, presidente del Consiglio di fondazione (a sinistra), e Philippe Bischof, direttore.

PANORAMA CULTURALE IN MOVIMENTO
CHARLES BEER, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Tra resistenza e resilienza, le attrici e gli attori culturali si adattano e si reinventano per far fronte alla pandemia. Snodo cruciale del 2020 per tutto il pianeta, il coronavirus sta avendo un
profondo impatto sul mondo della cultura in tutti i suoi aspetti,
in primis impedendo alle persone di riunirsi e quindi imponendo
la cessazione delle attività e l’esplosione della precarietà.
A prescindere dalla sua complessità e
dall’assenza di protezione sociale che
colpisce molti dei suoi protagonisti e delle sue protagoniste, la cultura non costituisce un settore economico come gli
altri. La cultura non è un bene qualsiasi,
ma rappresenta un elemento basilare
della vita, fondamentale per la sopravvivenza, l’essenza della nostra umanità,
come testimoniano con forza i vari periodi di confinamento che si sono succeduti in tutto il globo.

Ai discorsi devono ora seguire i fatti, e la nostalgia dell’«età
dell’oro» non può servire da faro. Occorre disegnare un futuro
differente, che si lasci alle spalle le molteplici logiche di dominazione. Anche la cultura non può esimersi dal ripensare alcuni
dei suoi meccanismi di funzionamento, cosa che del resto sta
facendo privilegiando la riflessione, i cambiamenti di formato e
l’approfondimento delle sue pratiche.
Facendo leva sulla sua storia fatta di
continuità e di adattamenti, sulle sue
competenze e sul sostegno di cui gode,
la Fondazione svizzera per la cultura
Pro Helvetia apporta il suo contributo a
questo processo. Essa assolve la sua
missione adeguando i propri strumenti
per rispondere alle esigenze del momento. Anche per noi, si tratta di superare una prospettiva di breve termine
per rafforzare la protezione sociale degli attori culturali e conferire una dimensione strutturale al nostro operato, affinché il
prolifico percorso comune degli ambienti culturali e della Fondazione possa proseguire ancora a lungo.

Tra resistenza e
resilienza, le attrici e gli
attori culturali si adattano e si reinventano per
far fronte alla pandemia.

La cultura è un pilastro fondamentale delle nostre società contemporanee e in particolare delle nostre democrazie. Regala
conforto, favorisce la coesione sociale e dona un senso al nostro agire. Il dibattito politico e numerosi interventi pubblici lo
hanno sottolineato più volte, postulando in aggiunta l’esigenza
di un cambiamento di paradigma nel funzionamento della società, di una rottura con la logica del profitto a breve termine
che contraddistingue la globalizzazione contemporanea.

Infine tengo a esprimere la profonda riconoscenza del Consiglio
di fondazione alla Direzione e alle collaboratrici e ai collaboratori di Pro Helvetia nel mondo intero nonché agli artisti e agli
attori culturali: grazie per il vostro impegno, la vostra fiducia e
il vostro sostegno.
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PHILIPPE BISCHOF, DIRET TORE

Si tratta di preparare il
futuro, di cui tutti siamo
responsabili, in maniera
creativa e sostenibile.

Il 2020 non ha rappresentato soltanto
un anno eccezionale, ma probabilmente
anche un punto di svolta. Purtroppo
ancora adesso siamo costretti a fare
i conti con la pandemia e le sue ripercussioni. Siamo consapevoli che il mondo – e dunque anche il
settore culturale – non sarà più lo stesso di prima, ma non sappiamo come cambierà esattamente. Leggendo un libro uscito di
recente od osservando fotografie o immagini di qualche tempo
fa, forse è capitato anche a voi di provare una certa agitazione
di fronte a scene – abbracci, serate nei locali, cene con amici,
viaggi in un Paese lontano – che prima del Covid-19 facevano
parte del nostro vissuto quotidiano. I nuovi rapporti tra vicinanza e distanza, la condizione ibrida della realtà fisica e virtuale
stanno quindi iniziando a soppiantare ciò a cui eravamo abituati,
a lasciare tracce nelle nostre menti e a trasformare durevolmente meccanismi a noi familiari.
La pandemia ha anche evidenziato in maniera impietosa le falle
del nostro sistema, come testimoniano la fragilità e la precarietà, emerse immediatamente dopo il brusco arresto del circui‑
to culturale globale, delle istituzioni culturali e delle condizioni
lavorative ed esistenziali degli operatori culturali. Ciò che la
cultura ha vissuto nel 2020 in Svizzera e in tutti i nostri Paesi
partner ci ha scosso e toccato profondamente. Rare volte il
compito politico di sostenere e promuovere la cultura ha acquisito un senso e un’urgenza tale come nel 2020, sollevando nel
contempo questioni di importanza cruciale a livello globale. Per
noi in qualità di Fondazione svizzera per la cultura ne deriva una
grande responsabilità, che abbiamo assunto e continueremo ad
assumerci con strenuo impegno. Con tutte le risorse a nostra
disposizione, continueremo a guardare al domani, al di là delle
difficoltà del momento: in fin dei conti si tratta di preparare
il futuro, di cui tutti siamo responsabili, in maniera creativa e
sostenibile.

Se all’inizio della pandemia di Covid-19
qualcuno aveva affermato in maniera
avventata che la situazione colpisce
tutti nella stessa misura, presto abbiamo purtroppo dovuto constatare che il
virus ha un forte e in parte irrimediabile impatto sociale che
rischia di acuire ulteriormente le disparità sociali già preesistenti. Oltre a causare dolore a livello personale e familiare, a
suscitare tensioni sociali, il Covid-19 ha messo in evidenza anche differenze geografiche e politiche che tendiamo facilmente
a ignorare. Il nostro pensiero va quindi in particolare a tutte e
tutti coloro che sono penalizzati sotto il profilo sociale, economico e politico – e tra questi vi sono anche numerosi partner
sparsi per il globo di operatori e operatrici culturali svizzeri,
non da ultimo nelle regioni in cui Pro Helvetia dispone di un ufficio di collegamento. Osserviamo con attenzione gli sviluppi nelle
aree con le quali numerosi operatori culturali svizzeri coltivano
relazioni di lavoro. Purtroppo dobbiamo temere di perdere importanti istituzioni partner che fino a oggi hanno rappresentato
preziosi luoghi di scambio e sperimentazione culturale. Siamo
tuttavia anche certi che le professioniste e i professionisti della cultura di tutto il mondo continueranno, grazie alla loro forza,
al loro spirito creativo e al loro impegno, a innovare e a sviluppare nuove proposte. Potranno così nascere nuovi formati,
nuove forme di collaborazione e di scambio che persisteranno
anche dopo la pandemia.

Ci troviamo in un periodo di transizione e di trasformazione, dagli esiti ancora incerti, che ogni giorno cerchiamo di riuscire a
capire e gestire meglio. Il panorama culturale è dinamico e in
movimento. Il nostro compito cruciale è di individuare le strade che, nel quadro delle nuove topografie culturali che stanno
emergendo, si rivelano più proficue per gli operatori culturali.
Facciamo e faremo di tutto per essere all’altezza della situazione, qui in Svizzera come nelle nostre relazioni con il resto
del mondo.
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I.
LE NOSTRE
ATTIVITÀ
IN SVIZZERA
Il sostegno alla creazione artistica svizzera in
tutta la sua diversità, nonché la sua diffusione
nelle varie regioni linguistiche, in entrambi
i casi sulla base delle richieste, costituiscono
il fulcro dell’attività di Pro Helvetia, incentrata sul patrocinio di progetti di importanza
nazionale. La Fondazione si impegna inoltre
a dare nuovi impulsi alla vita culturale.

Promozione
delle nuove leve
Sostegno alle nuove leve
per agevolarne l’accesso
alla scena artistica professionale.

Scambi
e promozione
Sostegno a progetti
artistici volti a favorire gli
scambi tra le regioni e la
coesione sociale.

Impulsi
alla cultura
Sostegno a progetti che
offrono nuovi impulsi
artistici o culturali.

Sostegno
alla creazione

Mediazione
artistica

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

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

IL NOSTRO OPERATO
IN SVIZZERA
Nel 2020 Pro Helvetia ha sostenuto oltre 1600 proposte artistiche
e culturali in tutta la Svizzera, che riflettono la varietà dell’arte
e della cultura elvetica e, nel contempo, rappresentano un indicatore
degli sviluppi e degli interrogativi che interessano la nostra società.
La crisi sanitaria che ha segnato il 2020 ha avuto un profondo impatto sulla vita culturale, imponendo l’annullamento di gran parte
degli eventi e delle attività pianificate e stimolando così artisti e
istituzioni a definire nuove strategie e formati adatti alle circostanze.
Pro Helvetia da parte sua ha elaborato strumenti di sostegno il più
possibile adatti a una situazione in costante evoluzione.

Pro Helvetia SOSTIENE LA CREAZIONE, contribuendo
così a garantire la diversità e l’alto livello qualitativo dell’arte contemporanea in Svizzera nell’ambito
delle arti visive, delle arti sceniche, della letteratura, della musica, del design, dei media interattivi e dei progetti interdisciplinari. A causa della
pandemia di Covid-19, nel 2020 una parte delle risorse in origine riservate a spettacoli e concerti è
stata destinata al sostegno alla composizione, alla
registrazione di opere e alla ricerca (soprattutto
nell’ambito delle divisioni Musica e Danza & Teatro).
Al fine di lanciare un bando di concorso per contributi alla creazione di fumetti, le divisioni Letteratura e Arti visive hanno dal canto loro uniformato
gli strumenti di sostegno già esistenti, iniziativa
che ha riscosso un notevole successo (in risposta al bando sono pervenuti 61 progetti, di cui 10
poi supportati). La divisione Arti visive ha sostenuto tra l’altro «Tuning into future symphonies of
return», un progetto dell’artista zurighese Sally
Schonfeldt volto a esplorare le strategie future di
decolonizzazione dei musei etnografici svizzeri ed
europei mediante la creazione di esposizioni museali immaginarie euro-futuriste.

Pro Helvetia INCENTIVA E PROMUOVE GLI SCAMBI
ARTISTICI E CULTUR ALI fra le diverse regioni svizzere. Dando visibilità a esposizioni, produzioni
teatrali e coreiche, festival, tournée di concerti,
traduzioni o eventi di cultura popolare anche nelle altre regioni linguistiche e comunità culturali, la
Fondazione rafforza la coesione nazionale. Al posto di accogliere come di consueto il Paese ospite alla Fiera del libro di Francoforte, le Giornate
letterarie di Zofingen si sono adeguate alle restrizioni sanitarie dando spazio nel 2020 a 16 autrici
e autori svizzeri e offrendo così un’opportunità
unica di scoprire la ricchezza della letteratura
nazionale. La divisione Danza & Teatro da parte
sua ha elaborato dei progetti destinati alle nuove
leve che consentono ai giovani talenti di effettuare soggiorni in altre regioni linguistiche della Svizzera. Pure il teatro per l’infanzia e la gioventù ha
avuto un ruolo da protagonista grazie in particolare al patrocinio del festival «Jungspund» di San
Gallo. Infine Pro Helvetia ha accordato tra l’altro
un sostegno al «Cima Norma Art Festival», evento
interdisciplinare (arti visive, musica, letteratura)
in programma in Valle di Blenio (Ticino).

LE NOSTRE ATTIVITÀ IN SVIZZERA

I

14

15

Pro Helvetia incoraggia le NUOVE LEVE e ne age- tina di progetti, online o analogici, nel campo delle
vola l’accesso alla scena professionale svizzera arti visive («OTO SOUND MUSEUM» di Francesca
e internazionale. In collaborazione con istituzioni Ceccherini), della musica («Projet_8» dell’assopartner, la Fondazione offre un ampio ventaglio ciazione Insubordinations), delle arti sceniche
di proposte che spaziano dai programmi di resi- («VIRUS#VIRUS» della Cie Yan Duyvendak) e della
denze e di coaching ai sussidi per presentazioni letteratura («60 sekunden hören» del duo Blablapubbliche e alle misure promozionali. Per la prima bor). Tra gli altri bandi e strumenti di sostegno elavolta, la divisione Danza & Teatro ha invitato teatri borati dalle diverse divisioni della Fondazione per
e festival a un dialogo sul sostegno alle nuove leve facilitare il più possibile i cambiamenti dell’attività
del circo contemporaneo. In questo contesto sono creativa imposti dalla situazione durante questo
nati due progetti la cui attuazione è prevista nel anno eccezionale, segnaliamo «Promozione del licorso del 2021. La divisione Letteratura ha con- bro +» (Letteratura), «re|sound» (Musica), «Arcesso un contributo al collettivo letterario AJAR, chitecture Matters» (Arti visive), i «Contributi per
formato da 23 giovani
la ricerca» e «restart»
autrici e autori romandi.
(Danza & Teatro).
Dato il numero molto esiIn tutte le discipline,
guo di produttrici musicali
Pro Helvetia sostiene prosi sono moltiplicate le
in Svizzera, l’associazione
getti di MEDIAZIONE ARTIche assumono un
Helvetiarockt dal febbraio
iniziative per promuovere STICA
carattere esemplare, si
2019 organizza il Female*
la creazione artistica
distinguono per il loro apProducing Circle. Medianproccio innovativo e stite un supporto finanziario,
minacciata dalla
molano il pubblico a una
attività di networking e
pandemia.
riflessione critica sull’arl’elaborazione di obiettivi
te e la cultura. Nel 2020
su misura, questo proè stato patrocinato tra
gramma della durata di un
anno consente di sviluppare le competenze delle l’altro «Art’s cool», una serie di podcast bilingui
aspiranti produttrici. Nel 2020 la divisione Musi- (in francese e tedesco) che, per un anno, propone
ca ha per la prima volta patrocinato il progetto in settimanalmente un’opera d’arte recente visibile
in Svizzera al momento della diffusione dell’episoquestione.
dio in questione. Questo progetto, che trascende
Riprendendo le istanze e le tendenze attuali della le frontiere geografiche, generazionali, sociali e
creazione artistica, Pro Helvetia sostiene proget- linguistiche, offre uno spazio di scambio e di diati innovativi in grado di dare NUOVI IMPULSI ALL A logo volto a connettere il mondo museale con l’esterno.
CULTUR A in Svizzera. La situazione sanitaria nel
2020 ha indotto la Fondazione ad adattare la propria strategia di promozione con l’ausilio di nuove
iniziative. Mediante il bando di concorso per progetti transdisciplinari «Close Distance», lanciato
nel mese di aprile, Pro Helvetia ha voluto stimolare l’ideazione di nuovi formati tesi a permettere
la produzione e la diffusione di opere artistiche
malgrado le restrizioni alla libertà di movimento e
di assembramento. Il bando in questione ha consentito in particolare di sostenere una sessan-
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LE NOSTRE
ATTIVITÀ
NEL MONDO
Pro Helvetia sostiene la presentazione
all’estero di progetti artistici realizzati
in Svizzera e incoraggia la promozione
internazionale dell’arte e della cultura
elvetica nel quadro di piattaforme quali
fiere professionali e biennali. Con la sua
rete globale favorisce inoltre il dialogo
e gli scambi culturali.

Promozione
Diffusione
Sostegno alla presenza di artiste e
artisti e operatori culturali svizzeri
e alla diffusione delle loro opere a
livello internazionale.

Strumenti per favorire i contatti e
la visibilità dell’arte e della cultura
elvetica 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.

Scambi tra
le culture
Incoraggiamento degli scambi
di conoscenze con altre culture
per le operatrici e gli operatori
culturali.

Nuove reti,
regioni e mercati
Esplorazione di reti, regioni e mercati
promettenti per le artiste e gli artisti
svizzeri.

I CINQUE AMBITI DI ATTIVITÀ DI PRO HELVETIA NEL MONDO

IL NOSTRO OPERATO
NEL MONDO
Nel quadro delle sue attività internazionali, nel 2020 Pro Helvetia
ha sostenuto in totale oltre 2400 eventi artistici e culturali in
105 Paesi. Le restrizioni alla libertà di movimento, e in particolare
l’impossibilità di attraversare fisicamente le frontiere nazionali,
anche in questo caso hanno favorito l’elaborazione di nuovi formati, sia da parte degli ambienti interessati che di Pro Helvetia.

Pro Helvetia SOSTIENE L A DIFFUSIONE delle opere cedere online a raccomandazioni mirate inerenti
di artisti e operatori culturali svizzeri invitati da alla letteratura svizzera contemporanea e di far
istituzioni, organizzatori o festival internazionali fronte all’annullamento delle diverse fiere internarinomati. Le proposte sostenute dalla Fondazione zionali dedicate al libro e alla letteratura.
spaziano dalle produzioni teatrali e coreiche e dalle tournée musicali e letterarie alle esposizioni e La Fondazione provvede all’organizzazione delle
alle traduzioni di opere svizzere. Tramite la divisio- PA RTECIPA ZIONI SV IZZERE e dei focus sulla Svizne Musica, nel 2020 Pro Helvetia ha sostenuto la zera durante numerose manifestazioni, fiere e
produzione «Grosse Stimmung» del compositore biennali rinomate a livello internazionale. Se la 17.
svizzero Edu Haubensak nel quadro del festival Mostra Internazionale di Architettura – La Bienna«Wien Modern». La mostra delle artiste Dorota le di Venezia, prevista a partire da maggio 2020, è
Gawęda ed Eglė Kulbokaitė è stata esposta alla stata rinviata nel 2021 a causa della crisi sanitaria,
galleria Trafó di Budapest grazie al sostegno della il festival di Angoulême (Francia) e «Eurosonic» a
divisione Arti visive.
Groninga a gennaio hanno ancora fatto in tempo
ad accogliere rispettivamente lo stand della «Rete
Al fine di accrescere la visibilità della produzione fumetto Svizzera» e 22 artisti e gruppi svizzeri.
culturale svizzera tra i professionisti svizzeri e Per merito dei riflettori puntati sulla musica elveinternazionali, Pro Helvetia si avvale di un’ampia tica con il focus «A Taste of Swiss Music», il fegamma di STRUMENTI DI PROMOZIONE. Per ovviare stival «Eurosonic» ha rappresentato peraltro un
all’annullamento di appuntamenti fisici di grande evento saliente per la divisione Musica nel 2020.
richiamo come la «GDC – Game Developers Con- Ricorrendo ad aggiustamenti e grazie a preziose
ference» (San Francisco) o la «Gamescom» (Co- collaborazioni, in seguito è stato possibile organizlonia) a causa della crisi sanitaria, nel quadro del zare partecipazioni di artiste e artisti svizzeri anpolo d’intervento «Cultura ed economia» è sta- che ad altri eventi internazionali. A settembre, l’eto promosso il programma di mentorato online sposizione «Design Switzerland» nel quadro della
«SwissGames Showcase 2020». Gli studi svizzeri «Vienna Design Week» ha presentato ad esempio
hanno così potuto svolgere sessioni di coaching nove studi di design svizzeri senza che i designer
con un gruppo di esperti internazionali e fare capo in questione abbiano dovuto fisicamente recarsi
alle loro reti di contatti. La piattaforma online nella capitale austriaca.
«Translate Swiss Books» ha dal canto suo raccolto
il testimone della pubblicazione «12 Swiss Books» Pro Helvetia incoraggia gli scambi con le altre culper consentire agli addetti ai lavori del settore li- ture, in particolare mediante RESIDENZE, SCAMBI DI
brario (edizione, traduzione, organizzazione) di ac- CONOSCENZE E COOPER AZIONI, che offrono la pos-
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Spesso è stato possibile
trovare delle alternative
ai numerosi eventi
internazionali che hanno
costellato un anno
particolare.

sibilità a operatori cultuad esempio potuto recarrali svizzeri di varie discisi a San Francisco per lo
pline e regioni di ampliare
«Swiss Design Accelerala propria rete di contatti,
tor», un programma orgafamiliarizzare con altri contesti culturali e vivere nizzato nel quadro del polo d’intervento «Cultura
nuove esperienze professionali. Avendo dovuto ri- ed economia» che ha proposto sessioni di coaching
nunciare alla sua abituale programmazione per via su misura, di sviluppo delle competenze e di match‑
della situazione sanitaria, nel 2020 il Zürcher The- making in collaborazione con swissnex San Franater Spektakel ha proposto in alternativa la confe- cisco e il Premio Design Svizzera. Poiché il ferenza online «How to Be Together? Conversations stival delle arti sceniche «Fringe» di Edimburgo
on International Exchange and Collaboration in the (Scozia) è stato annullato per le condizioni saniPerforming Arts». Questo appuntamento, dura- tarie, la seconda edizione della «Swiss Selection»
to tre giorni, ha affrontato vari aspetti legati alla non ha potuto avere luogo. Per rimediare a questa
situazione mondiale eccezionale, interrogandosi situazione, la divisione Danza & Teatro ha organizsulle pratiche di una disciplina artistica la cui zato residenze virtuali per tre compagnie svizzere
peculiarità risiede sovente proprio nel contatto (Ntando Cele, Trân Tran e Alan Alpenfelt) presso
diretto. Si è svolta online anche la conferenza tre spazi artistici del Regno Unito (rispettivamen«Contemporary Art Biennials — Our Hegemonic te la Royal Court di Londra, HOME a Manchester
Machines in States of Emergency», organizzata e l’Attenborough Centre for the Creative Arts a
nel quadro della Biennale di Bucarest. L’evento ha Brighton).
posto l’accento sulle biennali, queste «macchine
egemoniche» con i loro vantaggi e le loro difficoltà,
ponendo l’interrogativo seguente: come sfruttare
questo genere di manifestazioni in maniera progressista rafforzandone nel contempo il ruolo di
momento di scambio?
Pro Helvetia è particolarmente attenta A L L E
NUOV E RETI, REGIONI E MERC ATI che offrono l’opportunità di intensificare gli scambi e rafforzare
la presenza dell’arte e della cultura svizzera, in
particolare tramite partenariati con organizzatori locali. A gennaio cinque giovani designer hanno

LA NOSTRA
RETE GLOBALE
La rete globale di Pro Helvetia, che comprende cinque
uffici di collegamento, il Centre culturel suisse di
Parigi e tre istituzioni partner, contribuisce agli scambi
culturali internazionali e alla diffusione di progetti
artistici e culturali dalla Svizzera.

Le sedi nel mondo di Pro Helvetia consentono la presenza di artisti e operatori culturali svizzeri a importanti eventi e favoriscono gli scambi con le
istituzioni culturali e gli artisti locali.
Gli uffici di collegamento di Pro Helvetia operano in diverse regioni del mondo (regione araba, Africa meridionale, Asia meridionale, Cina e Russia) e in
contesti culturali e politici fortemente eterogenei. Essi gettano ponti tra gli
operatori culturali elvetici e le altre regioni del mondo e contribuiscono al
dialogo tra le diverse culture. Durante l’anno in rassegna, gli uffici di collegamento hanno avviato nuovi partenariati in diversi Paesi per favorire l’accesso
a nuove regioni e mercati e promuovere gli scambi culturali e la diffusione
della cultura svizzera. Dando seguito al fruttuoso lavoro di sviluppo svolto nel
quadro del programma «COINCIDENCIA – Scambi culturali Svizzera-America
del Sud» (2017-2020), all’inizio del 2021 è stato inoltre inaugurato un nuovo
ufficio di collegamento in America del Sud.
Il Centre culturel suisse di Parigi, gestito da Pro Helvetia, presenta creazioni
contemporanee svizzere e promuove le relazioni tra la scena artistica svizzera e francese.

Le nostre istituzioni partner
Sulla base di contratti di prestazioni, Pro Helvetia cofinanzia i programmi culturali di tre istituzioni partner svizzere con sede all’estero: l’Istituto svizzero
(IS) a Roma (e la sua sede di Milano), lo Swiss Institute di New York e swissnex
San Francisco.
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Gli uffici di collegamento
Dal 1988 gli uffici di collegamento costituiscono uno strumento
essenziale per gli scambi culturali con l’estero. Queste antenne,
fondate al Cairo nel 1988, a Johannesburg nel 1998, a Nuova
Delhi nel 2007, a Shanghai nel 2010 e a Mosca nel 2017, fungono
da punti di ancoraggio per la diffusione dell’arte e della cultura svizzera in cinque continenti. Esse si avvalgono di contatti
e team locali che osservano e seguono gli sviluppi a livello sia
regionale che globale. Oltre a patrocinare, in cooperazione con
partner locali, progetti di tutte le discipline artistiche sostenute
da Pro Helvetia, gli uffici di collegamento consentono anche agli
operatori culturali di compiere viaggi di ricerca e soggiorni in
atelier nei rispettivi Paesi. Su mandato della DSC, Pro Helvetia
incoraggia e sostiene inoltre la scena culturale professionale
locale e gli scambi a livello regionale nell’Africa meridionale.

Shanghai

Nuova Delhi

Johannesburg

Mosca
Il Cairo

COINCIDENCIA

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 elvetica contemporanea, favorendo inoltre gli scambi fra le
realtà artistiche dei due Paesi. Con due sale
espositive, uno spazio scenico e una libreria,
la struttura può fungere da piattaforma per
tutte le discipline artistiche e per progetti
interdisciplinari.

Mediante il programma «COINCIDENCIA –
Scambi culturali Svizzera-America del Sud»,
la Fondazione intende rafforzare i contatti
tra gli attori culturali svizzeri e sudamericani, sviluppare nuovi partenariati e facilitare
l’accesso alla scena culturale sudamericana contemporanea per gli artisti svizzeri.
COINCIDENCIA ha posto le basi per l’apertura dell’ufficio di collegamento in America del
Sud nel 2021.

Alcuni esempi di progetti delle sedi nel mondo
Per reagire alla crisi sanitaria, salvaguardare le collaborazioni internazionali e sperimentare
nel contempo nuovi formati, la maggior parte delle sedi nel mondo ha indetto bandi di concorso
adattati alla situazione del 2020. Oltre a «Breathing Space» e «NOW ON», menzionati in seguito,
si possono citare al riguardo «FastForwART» di PRO HELVETIA MOSCA, «Folding the Axis» di
PRO HELVETIA SHANGHAI e «Parallel Sphere» di PRO HELVETIA IL CAIRO.

→ All’inizio del 2020, PRO HELVETIA JOHANNESBURG ha sostenuto la collaborazione tra Lilian Beidler (Svizzera) e Mpho Molikeng (Lesotho), entrambi musicisti e artisti. Ne è scaturita
una serie di performance interdisciplinari in Svizzera e nel
Lesotho ispirata alla vita e all’opera della missionaria e dottoressa svizzera Bertha Hardegger. In risposta alla pandemia, lo stesso ufficio di collegamento ha collaborato con la
fondazione basilese Levedo in vista della creazione di un fondo di emergenza per oltre 350 musicisti jazz in Sudafrica e,
inoltre, ha partecipato allo sviluppo e al lancio del formato di
residenza «Home Not Alone» insieme alle altre antenne della
Fondazione. Nel corso dell’anno, Pro Helvetia Johannesburg
ha altresì portato avanti l’opera di ampliamento del suo raggio d’azione accogliendo nel proprio team nuovi collaboratori
per l’Africa occidentale e orientale ed esplorando questi nuovi
orizzonti geografici con partner e opportunità inedite mediante il bando di concorso «Breathing Space».
→ Avvalendosi del sostegno di PRO HELVETIA IL CAIRO, la compagnia Alias del coreografo e danzatore Guilherme Botelho ha
animato, in collaborazione con la MAAT Dance Company | Cairo
Contemporary Dance Center, due atelier inerenti alla coreografia di Alias «Sideways Rain» a cui hanno partecipato 13
danzatori egiziani. Parallelamente, l’artista in residenza Camille
Dumond ha presentato a Rabat (Marocco) la sua esposizione
«Eye Archive» con i risultati delle sue ricerche sulla traduzione e la trascrizione. Aperta ai residenti nel mondo arabo, la
seconda edizione del seminario «Live Praxes», consacrato al
genere «spoken word», si è svolta online. Questa seconda edizione, intitolata «Written to be Spoken», ha visto protagonisti
19 partecipanti provenienti dall’Egitto, dalla Palestina e dal
Marocco con un variegato background artistico e di ricerca.
→ PRO HELVETIA MOSCA ha patrocinato l’esposizione «Inspired
by Switzerland», presentata al Museo russo delle arti decorative, nell’ambito della quale 12 giovani designer svizzeri
sono stati invitati a confrontarsi con l’identità elvetica. Nel
2020 è stato inoltre pubblicato un numero speciale della rivista russa «Inostrannaya Literatura» («letteratura straniera»), dedicato alla letteratura svizzera contemporanea,
e il compositore svizzero Oscar Bianchi ha partecipato a un
laboratorio online in occasione del decennale dell’Accademia
internazionale per giovani di Čajkovskij (provincia di Perm).
→ PRO HELVETIA NUOVA DELHI ha indetto il bando di concorso
per progetti interdisciplinari «NOW ON», finalizzato al sostegno di formati innovativi adatti all’emergenza sanitaria. Sono
stati così sostenuti otto progetti nell’ambito della fotografia,
della danza contemporanea e del design. L’ufficio di collegamento ha inoltre patrocinato la performance «Desire & Di-

scipline» di Christoph Leuenberger e Kolatt al «Yangon Pride»
(Myanmar) e, in collaborazione con la Samdani Art Foundation, l’esposizione Srijan-Abartan incentrata sulla creazione
sostenibile al Dhaka Art Summit.
→ PRO HELVETIA SHANGHAI ha consentito la partecipazione
a distanza degli artisti cinesi Zhao Chuan e Chen Keng alle
performance di Dino Radoncic e di Nathalie Stirnimann e
Stefan Stojanovic nel quadro degli «Acts of Transmission»
organizzati da «PARTOUT», la piattaforma svizzera dedicata
alla performance. L’ufficio di collegamento ha inoltre patrocinato «psD Against The Epidemic», un’esposizione svoltasi
dapprima online e poi su tre piani del museo Power Station
of Art di Shanghai, a cui hanno partecipato i due studi svizzeri di design Neo Neo e oficio. Sempre grazie al sostegno di
Pro Helvetia Shanghai, otto traduzioni in cinese di libri per
l’infanzia della disegnatrice svizzera Albertine sono state
pubblicate presso la Guangxi Normal University Press.
→ Organizzato con il sostegno di COINCIDENCIA, il festival online
di musica sudamericana «IN/OUT» ha presentato undici progetti creati da collettivi, istituti, etichette, festival, residenze
e piattaforme di vari Paesi sudamericani (Argentina, Bolivia,
Brasile, Cile, Colombia, Uruguay). Tale appuntamento ha proposto una riflessione sull’isolamento sociale durante la pandemia, stimolato l’instaurazione di diversi tipi di collaborazione e favorito l’inclusione delle minoranze particolarmente
colpite dalla pandemia. COINCIDENCIA ha inoltre organizzato
«Conversas Diversas», una serie di conversazioni online per
mettere in rete artisti, collettivi ed eventi tra la Svizzera e
l’America del Sud. Una serie di webinar (conferenze online)
hanno infine accompagnato le attività di lancio del nuovo ufficio di collegamento di Pro Helvetia in America del Sud, inaugurato nel 2021.
→ IL CENTRE CULTUREL SUISSE (CCS) di Parigi ha accompagnato gli appassionati d’arte e di cultura durante il lockdown
con il suo bollettino d’informazione settimanale «à voir, lire
et écouter chez vous», così da non perdere i legami con la
creazione culturale messa in difficoltà dalle severe restrizioni imposte dalla situazione sanitaria. Fortunatamente alcuni
eventi hanno potuto avere luogo in presenza, come ad esempio l’esposizione della ricercatrice e artista plastica Ursula
Biemann, organizzata in collaborazione con il MAMAC di Nizza, e Manifesta 13 Marseille — Les Parallèles du Sud. Pure il
programma «Cirque suisse, focus sur la jeune création» si
è svolto regolarmente, benché in un contesto riservato agli
addetti ai lavori, con la partecipazione di Arno Ferrara, Mika
Lafforgue, Marc Oosterhoff, Julian Vogel e La Horde dans les
Pavés.
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9 L’opera «Ice, Birds and Fire» della fotografa Batia Suter è stata presentata in occasione dell’edizione 2020 del festival Images Vevey.

«Questi lunghi mesi di chiusura al pubblico dei
teatri ci ricordano l’importanza e la necessità di
questa forma d’arte e di questi luoghi per riunirsi,
stabilire una connessione con gli altri e con il mondo,
nutrirsi di idee politiche o filosofiche, interrogarsi
sulla nostra società e la nostra epoca e sognare il
nostro futuro. Il teatro offre un’esperienza artistica
collettiva, sensibile, libera e piena di vita che considero
fondamentale condividere con il maggior numero
di persone possibile.»
VINCENT BAUDRILLER
Direttore del Théâtre Vidy-Lausanne

10 Mentre il festival non si è potuto svolgere nella sua cornice usuale, «Delémont’BD Hors les murs» ha invitato diciotto fumettiste e fumettisti romandi a condividere la loro visione
di un nuovo mondo su manifesti di grande formato.

11 Grazie ad «Acts of Transmission » organizzato da «PARTOUT», la piattaforma svizzera dedicata all’arte performativa, alcuni artisti cinesi hanno potuto dialogare artisticamente
con i loro omologhi svizzeri.
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III.
FATTI
E CIFRE
Dei 43,4 milioni di franchi a disposizione
di Pro Helvetia nel 2020, l’86,6% è stato
investito direttamente nella cultura. La
quota dei costi amministrativi, pari al
13,4%, come già negli anni precedenti è
risultata nettamente inferiore alla soglia
strategica prescritta dalla Confederazione
(15%). Nel 2020 si sono contate circa 450
richieste in più rispetto all’anno precedente,
un aumento dovuto tra l’altro ai bandi di
concorso supplementari indetti a causa del
Covid-19. Nel contempo la quota delle domande accolte è scesa all’incirca del 10%,
assestandosi al 38,9%.

La nostra priorità: la cultura
L’86,6% dei 43,4 milioni di franchi spesi da Pro
Helvetia nel 2020 è andato direttamente alla cultura. La quota dei costi amministrativi, calcolata
sulla base delle norme ZEWO e pari al 13,4%, è
rimasta chiaramente inferiore alla soglia strategica prescritta dalla Confederazione (15%).
Progetti legati a richieste 
Progetti delle sedi all’estero 
Programmi d’impulso e di scambi 
Informazione culturale 
Amministrazione 

28,9 mio.
6,6 mio.
1,3 mio.
0,8 mio.
5,8 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 (eccezionalmente quinquennale) ammonta a 210,9
milioni di franchi. A seguito di tagli budgetari, il credito per il
2020 di 44,6 milioni di franchi è stato ridotto a 42,7 milioni.
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Arti visive

Design &
Media interattivi

704*

Interdisciplinare

1032

Innovazione
& Società

214

1147

Musica
Letteratura
178

1002

Danza
& Teatro

1265

Nel 2020 non sono stati presentati ricorsi a Pro Helvetia.

* A causa della situazione straordinaria del settore culturale durante la pandemia, nel 2020
il settore Innovazione & Società ha indetto il bando di concorso interdisciplinare «Close
Distance», per il quale sono pervenute 591 candidature.

Nel 2020 Pro Helvetia ha ricevuto 5798 richieste di sussidi. La Fondazione ha sostenuto progetti negli
ambiti Design & Media interattivi, Innovazione & Società, Letteratura, Musica, Danza & Teatro e Arti
visive nonché proposte a carattere interdisciplinare (ossia che combinano diverse discipline).

Evoluzione del numero di richieste
Numero di
richieste

5000

Richieste
inoltrate

4500

Richieste
accolte

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

52,3%

52,2%

48,5%

47,3%

48,4%

38,9%

Quota delle richieste accolte

La quota delle domande
accolte è ammontata al
38,9%, pari a una diminuzione del 10% circa in
confronto all’anno precedente. Nel contempo
le richieste presentate
sono aumentate rispetto
agli anni precedenti. A
causa della situazione
straordinaria del settore
culturale dovuta alla
pandemia di Covid-19,
sono stati lanciati bandi
di concorso supplementari, sia interdisciplinari
che relativi ad ambiti
specifici. La riduzione
della quota delle richieste approvate si spiega
soprattutto con il cospicuo numero di bandi di
concorso straordinari,
per i quali il rapporto
tra domande inoltrate
e accolte è in genere
inferiore.
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Panoramica sulle richieste inoltrate
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Sussidi rappresentativi della diversità

Area di lingua tedesca
Area di lingua francese

24,7%

30%

70,7%

63%

Nella concessione dei sussidi,
Pro Helvetia tiene conto della
diversità linguistica e culturale
della Svizzera.
Popolazione svizzera secondo
la regione linguistica.
Fonte: Ufﬁcio federale di statistica (stato: 2018)
Sussidi

Area di lingua italiana

4,3%

6%

Area di lingua romancia

0,3%

1%

Sussidi concessi in tutte le regioni svizzere

1630

PROGETTI CULTURALI
sostenuti
Durante la pandemia di Covid-19, la
Fondazione svizzera per la cultura Pro
Helvetia ha adeguato il più possibile la
sua prassi in materia di sostegno alle
contingenze del momento. A causa
della situazione straordinaria, diversi
progetti culturali non si sono svolti
nella forma originariamente prevista. Tra le
proposte sostenute figurano quindi anche
progetti che hanno dovuto essere rinviati o
adottare improvvisamente un altro formato,
tra cui ad esempio soluzioni virtuali. Per le
iniziative annullate a causa dell’emergenza
sanitaria, la Fondazione ha coperto le spese
effettivamente sostenute fino alla totalità
dell’importo originariamente concesso.
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Promozione della cultura svizzera in tutto il mondo
Parallelamente alle sue attività a livello nazionale, nel 2020 Pro Helvetia ha sostenuto oltre 2400
proposte artistiche e culturali svizzere in 105 Paesi.
Ripartizione geografica delle proposte sostenute:

Europa

Svizzera

America del Nord

43,2%

41,2%
Russia e Asia centrale

1,8%

2,8%

Asia orientale e Cina

2,0%

America del Sud

Subcontinente indiano

3,8%

1,5%
Oceania e Pacifico

Africa occidentale, centrale,
orientale e meridionale

2,5%

0%
Nord Africa e Medio Oriente

1,2%

«Una vita come artista visiva e performativa
costituisce una scelta personale consapevole, il che
significa: nulla è acquisito. Con la pandemia ciò è
emerso in maniera ancora più evidente di prima.
Unendo le nostre forze e i nostri desideri, da mesi ci
impegniamo per agevolare le interpretazioni in chiave
artistica del mondo, che assumono un’importanza
vitale ma non possono mai essere date per scontate.»
K ATJA SCHENKER
Artista

12 Per «Roman de gares», uscito nel 2020, lo scrittore Jean-Pierre Rochat ha beneficiato di una borsa letteraria di Pro Helvetia.
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IV.
VALUTAZIONE
Pro Helvetia sottopone regolarmente a
valutazioni gli impegni assunti e le misure
adottate principali. Nel 2020 la Fondazione
ha fatto valutare i contratti di prestazioni
con «Reso – Rete Danza Svizzera» e il
Fondo Kleinkunst. Le valutazioni offrono
spunti importanti sull’efficacia e l’adeguatezza delle misure di promozione e mettono
in evidenza eventuali necessità di aggiustamenti.
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→ Reso – Rete Danza Svizzera
«Reso – Rete Danza Svizzera» è nata nel 2006 con l’obiettivo di promuovere il
settore della danza in Svizzera mediante progetti specifici e favorire il suo radicamento nella società. Pro Helvetia sostiene «Reso» sin dagli esordi, dapprima su
base progettuale e, dal 2012, tramite contratti di prestazioni quadriennali.
La valutazione effettuata nel 2020 ha esaminato lo sviluppo della rete «Reso» e il
suo impatto sul settore coreico. Il giudizio espresso sui progetti portati a termine
e gli scambi all’interno della rete è fondamentalmente positivo.
Sulla base di questi risultati, Pro Helvetia ha deciso di appoggiare la rete «Reso»
per un altro quadriennio con un contratto di prestazioni modificato. In futuro il
sostegno di Pro Helvetia sarà maggiormente focalizzato sul lancio di progetti che
forniscono nuovi impulsi.

→ Fondo Kleinkunst Pro Helvetia
Dal 2021 il sostegno di Pro Helvetia alle diverse branche delle arti sceniche (danza,
teatro, circo contemporaneo, teatro musicale e arte di strada) fa capo a una sola
divisione. Si è quindi posta la questione di come incoraggiare in futuro gli spettacoli per piccoli palcoscenici, finora promossi da Pro Helvetia mediante l’apposito
Fondo, delegato all’associazione professionale «t. Professionisti dello spettacolo
Svizzera» mediante un contratto di prestazioni.
Dalla valutazione condotta nel 2020 è emersa una netta divergenza nelle prassi di
sostegno: mentre il Fondo Kleinkunst pone l’accento sulle istituzioni, l’attività promozionale di Pro Helvetia si concentra invece sulle artiste e sugli artisti. Questa
diversità di approccio oggi non appare più confacente, non da ultimo a causa delle
crescenti sovrapposizioni tra le diverse branche delle arti sceniche.
Pro Helvetia ha pertanto deciso di non confermare il Fondo Kleinkunst nel 2021 e
di sostenere tali spettacoli regolarmente tramite la divisione Arti sceniche (fino
al 2020 denominata divisione Danza & Teatro).
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V.
ORGANIZZAZIONE
Il Consiglio di fondazione, presieduto
dall’ex consigliere di Stato ginevrino
Charles Beer, è responsabile della governance e della strategia della Fondazione.
La sede centrale sotto la guida del direttore
Philippe Bischof elabora le linee direttive
strategiche nonché le misure di sostegno
e, con i suoi 111 collaboratori in Svizzera
e all’estero, assicura un adempimento
efficace delle attività della Fondazione. A
tale scopo Pro Helvetia si avvale della
consulenza della Commissione di esperti,
di varie giurie e di esperti esterni. In vista
del messaggio sulla cultura 2021-2024,
Pro Helvetia ha promosso una riorganizzazione interna.
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ORGANIGRAMMA
CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Ente strategico

SEDE CENTRALE & SEDI NEL MONDO
Direzione
supplente*

Direzione

Informatica &
Servizi generali

Finanze

Innovazione
& Società

Comunicazione

Risorse umane

Arti visive
& Design*

Arti performative
& Letteratura

Rete globale &
Affari internazionali

Pro Helvetia
Johannesburg

Progetti

Projekte
Design &
Media
interattivi
Seraina
Rohrer

Letteratura

Iniziative
regionali

Pro Helvetia
Il Cairo

Iniziative
tematiche

Arti visive

Musica

Uffici di
collegamento
& Centri

Pro Helvetia
Mosca

Danza & Teatro

Pro Helvetia
Nuova Delhi

Progetti
interdisciplinari

Pro Helvetia
Shanghai
Centre culturel
suisse Paris

COMMISSIONE DI ESPERTI

GIURIE & ESPERTE ED ESPERTI
Organi consultivi

Comitato direttivo
*

duplice funzione

Stato: 31 dicembre 2020

IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE
Il Consiglio di fondazione è composto da nove membri che rappresentano le varie anime del settore culturale, le comunità linguistiche svizzere e le esigenze gestionali di Pro Helvetia. Essi
sono nominati dal Consiglio federale per un mandato di quattro
anni. Ogni membro può essere rieletto una volta sola. Il 1° gennaio 2020 sono entrati in carica quattro nuovi membri: Gianfranco Helbling, Esra Küçük, Sarah Lombardi ed Elodie Pong.

Presidente
CHARLES BEER, Chêne-Bourg
Politica
Ex consigliere di Stato del Canton Ginevra
Vicepresidente
SUSANNA FANZUN, Scuol
Comunicazione culturale
Regista indipendente, giornalista e responsabile della casa
di produzione Pisoc Pictures, Scuol, presidente cineasts.ch

HANNES GASSERT, Zurigo
Imprenditoria culturale
Imprenditore nel campo culturale e tecnologico,
cofondatore di Liip, crstl, Opendata.ch
GIANFRANCO HELBLING, Bellinzona
Istituzioni culturali
Direttore, Teatro Sociale Bellinzona
FRANÇOISE KÖNIG GERNY, Basilea
Diritto
Coresponsabile del servizio giuridico del Dipartimento
dell’economia, della socialità e dell’ambiente, Cantone di
Basilea Città
ESRA KÜÇÜK, Berlino
Mediazione artistica
Direttrice, Allianz Kulturstiftung
SARAH LOMBARDI, Losanna
Scienze culturali e artistiche
Direttrice, Collection de l’Art Brut
ELODIE PONG, Zurigo
Creazione artistica
Artista, professoressa invitata, Zürcher Hochschule der
Künste ZHdK
KARL SCHWAAR, Berna
Economia, finanze
Membro del consiglio di amministrazione, BLS Netz AG

Stato: 31 dicembre 2020

ORGANIZZAZIONE
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LA SEDE CENTRALE
E LE SEDI NEL MONDO
Comitato direttivo

→ Innovazione & Società

→ Comunicazione

Il direttore dirige la Sede centrale e presiede il Comitato direttivo. Il Comitato
direttivo, i cui membri sono nominati dal
Consiglio di fondazione su proposta del
Direttore, è responsabile per l’attuazione
dell’indirizzo strategico e delle attività di
promozione. Nel 2020, il Consiglio di fondazione ha designato Anna Arutyunova quale
nuova responsabile del settore Rete globale & Affari internazionali (dall’1.1.2021) in
sostituzione di Murielle Perritaz.

SERAINA ROHRER, responsabile del settore
Innovazione & Società

SABINA SCHWARZENBACH
responsabile del settore Comunicazione

Direttore
PHILIPPE BISCHOF
Responsabile ad interim del settore Rete globale
& Affari internazionali → (1.9-31.12.2020)
Direttore supplente
JÉRÔME BENOIT
Responsabile del settore Arti visive & Design →

ANDREAS MOOS
Responsabile del settore Arti performative
& Letteratura →
MURIELLE PERRITAZ
Responsabile del settore Rete globale & Affari
internazionali → (fino al 31.8.2020)
SERAINA ROHRER
Responsabile del settore Innovazione
& Società → (dal 13.1.2020)
SABINA SCHWARZENBACH
Responsabile del settore Communicazione →

→ Arti performative
& Letteratura
ANDREAS MOOS, responsabile del settore Arti
performative & Letteratura
FELIZITAS AMMANN, responsabile della divisione
Danza & Teatro
REINA GEHRIG, responsabile della divisione Letteratura (dall’1.8.2020)
ANDRI HARDMEIER, responsabile della divisione
Musica
AURÉLIA MAILLARD DESPONT, responsabile
ad interim della divisione Letteratura (fino al
31.7.2020)

→ Arti visive & Design
JÉRÔME BENOIT, responsabile del settore Arti
visive & Design
JELENA DELIC, responsabile ad interim della
divisione Arti visive (fino al 31.1.2020)
MADELEINE SCHUPPLI, responsabile della divisione
Arti visive (dall’1.2.2020)
SYLVAIN GARDEL, responsabile della divisione
Design & Media interattivi

Finanze
SILVIO RÜEGG
responsabile Finanze e controlling

Informatica & Servizi
generali
MIRCO WALKE
responsabile Informatica & Servizi generali

Risorse umane
MARION LAUTNER
responsabile Risorse umane

Stato: 31 dicembre 2020

→ Rete globale & Affari
internazionali
PHILIPPE BISCHOF, responsabile ad interim del
settore Rete globale & Affari internazionali
(1.9-31.12.2020)
MURIELLE PERRITAZ, responsabile del settore
Rete globale & Affari internazionali (fino al
31.8.2020)
THOMAS BRUHIN, responsabile della divisione
Uffici di collegamento & Centri
TOBIAS BRENK, responsabile del programma
«COINCIDENCIA – Scambi culturali SvizzeraAmerica del Sud»
ANNA ARUTYUNOVA, responsabile Pro Helvetia Mosca
JOSEPH GAYLARD, responsabile Pro Helvetia
Johannesburg
YUXI (LUCY) LU, responsabile Pro Helvetia Shanghai
AKSHAY PATHAK, responsabile Pro Helvetia Nuova
Delhi
DALIA SULEIMAN, responsabile Pro Helvetia Il
Cairo († agosto 2020)
PETER FARES, responsabile ad interim Pro
Helvetia Il Cairo (dall’1.9.2020)
JEAN-MARC DIÉBOLD, direttore del Centre
culturel suisse di Parigi

Informazioni più dettagliate sulle collaboratrici e sui collaboratori della Sede
centrale di Pro Helvetia sono disponibili
su W W W.PROHELVETIA.CH
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CONSULENTI
La Commissione di esperti

Esperte ed esperti esterni

La Commissione di esperti, composta da 13 membri che dispongono di competenze particolari nei rispettivi ambiti, vaglia i contratti di prestazioni pluriennali per importi superiori
a 50 000 franchi e le richieste di sussidi per importi superiori
a 50 000 franchi non esaminate da una giuria.

Le esperte e gli esperti esterni prestano consulenza alla Sede
centrale su richiesta di quest’ultima. Essi sono nominati dal
Consiglio di fondazione per un mandato limitato a quattro anni.

Il Consiglio di fondazione nomina i membri della Commissione
di esperti per un mandato di quattro anni. Ogni membro può
essere rieletto una volta sola.

Informazioni sulle esperte e gli esperti esterni attuali sono disponibili su W W W.PROHELVETIA.CH

Giurie

Vicepresidente
FELICITY LUNN, Arti visive

Pro Helvetia può istituire delle giurie per l’esame di richieste
di sostegno e di progetti. I membri delle giurie sono nominati
dal Consiglio di fondazione per un mandato limitato a quattro
anni.

MARYNELLE DEBÉTAZ, Teatro (Svizzera francese)

Informazioni sulle giurie attuali e sui loro membri sono disponibili su W W W.PROHELVETIA.CH

Presidente
THOMAS HUNKELER, Letteratura (di lingua francese)

VÉRONIQUE FERRERO DELACOSTE, Danza (Svizzera francese)
CRISTINA FOGLIA, Letteratura (di lingua italiana)
UTE HAFERBURG, Teatro (Svizzera tedesca)
MARIE-ANNE JANCIK, Musica elettronica (dall’1.1.2020)
WALTER LEIMGRUBER, Scienze culturali
STÉPHANIE-ALOYSIA MORETTI, Jazz
CHANTAL PROD’HOM, Design
PHILIPP THEISOHN, Letteratura (di lingua tedesca)
JULIA WEHREN, Danza (Svizzera tedesca; fino al 30.4.2020)

Stato: 31 dicembre 2020

13 La Svizzera è stata Paese ospite alla «VIENNA DESIGN WEEK», un’occasione per «Design Switzerland» di presentare il lavoro di nove studi emergenti.

14 La Svizzera è stata Paese ospite al festival «Eurosonic» (Groninga, Paesi Bassi). Tra gli artisti saliti sul palco nel quadro del focus «A Taste of Swiss Music» figura anche
la musicista svizzero-canadese Camilla Sparksss.

15 Un’immagine divenuta la norma nel 2020 (qui al concerto di Verveine durante il festival «Label Suisse» a Losanna).

16 Fondato nel marzo 2020 quando il mondo stava per entrare in lockdown, il festival di letteratura online «VIRAL» ha permesso di seguire in streaming letture di opere di autrici
e autori svizzeri, tedeschi e austriaci.

«Il confinamento ha sollevato anche numerosi
interrogativi interessanti sul valore della cultura in
Svizzera. Da musicisti indipendenti, siamo tutti
colpiti dal divieto di manifestazioni. Grazie allo straordinario impegno di Sonart e di Pro Helvetia, è stato
possibile compensare una parte delle perdite. Tutta
questa situazione ha però anche evidenziato che,
se vogliamo essere considerati una parte importante
della società, dobbiamo raggiungere una coesione
ancora maggiore come categoria professionale.»
K ALI TRIO
Gruppo sostenuto nel quadro della Promozione prioritaria del jazz 2020-2022

17 «(un)earthed», installazione dell’artista plastica svizzera Sarah Burger durante il «RIXC Art Science Festival 2020» a Riga (Lettonia).

18 «Call Cutta at Home», performance immersiva di Rimini Protokoll durante il festival «Access Point» a San Pietroburgo (Russia).

19 Coorganizzato da COINCIDENCIA, «Virtual Crossings Buenos Aires-Geneva» ha proposto l’incontro, in uno spazio virtuale, di due danzatrici a Buenos Aires e una danzatrice
a Ginevra presso la sede della Cie Gilles Jobin.
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Fotografia
1

Yana Gorbacheva

2 Gunnar Meier

11 Live Arts Workshop
Swiss Edition, PARTOUT
at Kaserne Basel, 2020

3 Nelly Rodriguez

12 Librairie Bostryche

4 Sidi Vanetti

13 VIENNA DESIGN WEEK –
Kramar – Kollektiv Fischka

5 Royal Court Theatre /
Ntando Cele, Manaka
Empowerment prod.

14 Rob Lewis / Swiss Music
Export

6 Design Society

15 loOrent

7 Digital Kingdom

16 Peter Kobel

8 Magali Dougados

17 Kristīne Madjare

9 Laetitia Gessler

18 Phillip Vulakh

10 Daniel Caccin

19 Cie Gilles Jobin
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