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Pro Helvetia è una black box? Una giungla? Forse anche un miracolo? 
Da una parte entrano le richieste di sostegno. Dall’altra, escono i 
sussidi o i dinieghi. E talvolta esposizioni che tengono quantomeno la 
Svizzera con il fiato sospeso. Non è solo in seguito all’affare 
Hirschhorn che ci siamo resi conto del desiderio del pubblico di essere 
più informati sulle attività della Fondazione svizzera per la cultura.  
 
Ora cercheremo di porre rimedio a questa carenza con la nostra nuova 
newsletter elettronica che vi informerà otto volte l’anno sulle scelte e 
le strategie di Pro Helvetia, sui cambiamenti della prassi di 
promozione, su progetti importanti, programmi e nomi. La newsletter 
renderà conto del dibattito sulla politica culturale e offrirà stimoli di 
riflessione e partecipazione! Non da ultimo, vi troverete numerosi 
rimandi al nostro nuovo sito web che informa dettagliatamente sulle 
attività della Fondazione. 
 
Vi ringraziamo per il vostro interesse. 
 
Pius Knüsel 
Direttore 
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Un artista attraversa la Svizzera 
Con Jérémie Gindre, si presenta al pubblico della Svizzera orientale un 
giovane e tuttavia già esperto creatore di installazioni ginevrino. Dal 4 
marzo al 17 aprile mette in scena i propri mondi allo spazio 
progettuale sangallese exex. L’artista manipola spudoratamente la 
realtà coinvolgendo gli spettatori nelle sue vicende. La mostra è parte 
dello scambio di esposizioni «échanges», con cui la Società Svizzera di 
Belle Arti mette in relazione gallerie e musei d’arte di tutta la Svizzera. 
Pro Helvetia sostiene questo progetto in grande misura. Altri dettagli 
qui... 
 

 

0406 – Arte svizzera in Giappone 
In occasione dell’Esposizione Universale ad Aichi, che aprirà le sue 
porte il 25 marzo 2005, Pro Helvetia presenta, nell’ambito del 
programma culturale, 0406 SWISS CONTEMPORARY ARTS IN JAPAN. 
Il programma, organizzato in stretta collaborazione con i partner 
locali, mostra fino all’autunno 2006 l’arte e la cultura svizzera 
contemporanea in diverse città giapponesi. Pipilotti Rist, Stimmhorn, il 
Festival del cinema documentario di Nyon, fumetti svizzeri e molto 
altro ancora sono gli ingredienti di questa stuzzicante rassegna. 
L’intero programma culturale è disponibile qui...  
 

 

Musica contemporanea a Ginevra 
Anche quest’anno, Archipel conferma la sua fama di uno dei più 
interessanti festival di musica contemporanea. Ginevra sarà la capitale 
dei nuovi suoni. Saranno tra l’altro eseguite in prima mondiale due 
opere commesse da Pro Helvetia: Il Collegium Novum di Zurigo 
eseguirà una composizione di Annette Schmucki, mentre l’Ensemble 
Alternance interpreterà Christoph Neidhöfer. Su Archipel... 
 

La Svizzera, paese dei Fumetti 
I fumetti svizzeri godono di fama mondiale. Per questa ragione, gli 
specialisti del fumetto Urs Hangartner e Cuno Affolter hanno creato, 
su mandato di Pro Helvetia, una mostra che presenta in modo vivace 



la storia del fumetto svizzero e propone, allo stesso tempo, 
un’importante selezione di strisce svizzere. Cosey, Anna Sommer, 
Wazem sono solo alcuni tra i protagonisti del fumetto elvetico 
considerati dalla rassegna. La mostra «Comic Land Svizzera» verrà 
presentata in prima mondiale il 15 aprile contemporaneamente a 
Lucerna (Fumetto) e Losanna per poi viaggiare attorno al mondo. Di 
più... 
 

 

La scena culturale ginevrina a Berna 
Durante cinque giorni, precisamente dal 29.3 al 3.4, Berna si 
trasformerà in palcoscenico per danza, teatro e musica targata 
Ginevra. Tra gli eventi più attesi del Festival «Ouest-Est», gli spettacoli 
della compagnia teatrale L’Alakran. Anche il musicista Polar si esibirà 
più volte: con la Tanzgruppe 7273, il complesso Die Regierung e il 
combo transelvetico Ouest-Est, riunito appositamente per il festival. Il 
festival, organizzato in comune dallo Schlachthaus, dalla 
Dampfzentrale e da Pro Helvetia, intende promuovere i contatti tra 
artiste e artisti della Svizzera romanda e della Svizzera tedesca. Altre 
informazioni su Ouest-Est qui... 
 

Reprocessing Reality 
Gli artisti flirtano con la decima musa, mentre i cineasti si appropriano 
dello spazio. Che cos’è la realtà e qual è l’immagine che ce ne 
facciamo? L’esposizione «Reprocessing Reality» curata da Claudia 
Spinelli su iniziativa e con il sostegno di Pro Helvetia presenta nel 
Château de Nyon da aprile a fine maggio una quindicina di espressioni 
artistiche internazionali tra cinema documentario e arti visive, tra cui 
Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi, Willie Doherty e Pierre-Yves 
Borgeaud. Vernice il 17 aprile nel quadro del Festival del cinema 
documentario Visions du Réel. Dettagli qui...  
 

Strategie di promozione culturale 
Vent'anni fa, con il lancio del progetto «Cultura mobile»,Pro Helvetia 
ha avviato un processo di democratizzazione della cultura. Oggi, i 
creatori e gli operatori culturali si trovano confrontati a nuove sfide: 
l’efficienza, la redditività, la professionalità e la trasparenza. Il talento 
artistico, l’abilità tecnica e l’originalità dei temi non sono più sufficienti 
a garantire il successo. Un convegno alla Kartause Ittingen il 26/27 
maggio offre lo spazio per scandagliare valori e logiche culturali, 
sviluppare nuove strategie d’azione e scoprire nuovi approdi. 
Iscrizione e altre informazioni qui... 
 

 

Territoire Méditerranée 
La pubblicazione è il risultato del progetto culturale pluriennale 
«L’Autre Méditerranée», con cui Pro Helvetia ha avviato dal 1998 un 
dialogo culturale con e tra i Paesi mediterranei d’impronta araba. Le 
diversità, ma anche i tratti comuni tra le culture appaiono soltanto con 
l’apertura verso l’esterno. D’altra parte, si manifestano anche i limiti di 
comprensione reciproca. Il volume raccoglie i contributi di una cerchia 
tanto internazionale quanto illustre di artisti, operatori ed esperti 
culturali. Dettagli qui... 
 

 

Swiss Dance Selection 
Negli ultimi anni, la danza svizzera ha vissuto un periodo di 
eccezionale sviluppo e assume oggi un ruolo importante di 
ambasciatrice della cultura svizzera all’estero. Il CD-ROM «Swiss 
Dance Selection» prodotto da Pro Helvetia informa sulla scena coreica 
svizzera e presenta, a fianco di ensemble affermati, anche un gran 
numero di compagnie emergenti. Il CD-ROM può essere ordinato 
qui.... 



 

 

 

Il sito internet in nuova veste 
Pro Helvetia ha ridisegnato il proprio sito internet avvalendosi della 
collaborazione del designer grafico svizzero François Chalet. Le sue 
figure accompagnano in visitatore nella navigazione tra le pagine del 
sito e illustrano con fine umorismo i compiti della Fondazione svizzera 
per la cultura. Di più... 
 

 

Mondi a sé 
Oggi, politica e arte sono due mondi a sé, due mondi che non si 
conoscono più. Quali valori e quali ideali hanno determinato questo 
sviluppo? Qual è il ruolo della promozione della cultura? Pius Knüsel 
su questi temi qui…  
 

 

Concorso progetti swixx 
swixx affronta il rapporto tra cultura e migrazione. Nel quadro di 
questo programma, Pro Helvetia assegnerà nel 2005 una somma 
globale di CHF 250'000 per produzioni legate alla tematica di swixx. 
Saranno considerati progetti innovativi e a corto termine in ambiti 
diversi quali rap, hip-hop, DJ, VJ, musica elettronica, fumetti, 
reportage, fotografia ecc. Maggiori dettagli sul concorso swixx 
dal 22 marzo qui. 
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