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L’arte contemporanea non conosce confini. L’attuale Newsletter 
informa su progetti di artisti svizzeri in vari continenti, su altri che 
portano il mondo in Svizzera e su iniziative che addirittura sconfinano 
nello spazio galattico. I progetti più importanti sostenuti da Pro 
Helvetia vengono vagliati dalle esperte e dagli esperti del Consiglio di 
fondazione. In questa Newsletter presentiamo dunque anche i nuovi 
volti del Consiglio. 
 
Vi auguriamo una buona lettura! 
Pro Helvetia Comunicazione 
 

ATTUALITÀ
PUBBLICAZIONI
LA FONDAZIONE
DIBATTITO
IMPRESSUM

 

L'arte spaziale in mostra a New York  
Dieci artiste e artisti contemporanei, tra cui gli svizzeri Gianni Motti e 
Lang/Baumann, esplorano la nebulosa planetaria Boomerang. 
Nell’esposizione «Space Boomerang», questi astronauti virtuali 
presentano dal 24 gennaio al 9 marzo allo «Swiss Institute – 
Contemporary Art» a New York (SINY) installazioni, sculture e video. 
Con questa mostra collettiva internazionale, il curatore Marc-Olivier 
Wahler si congeda dopo cinque anni dallo Swiss Institute. «Space 
Boomerang» riunisce idee ed elementi visuali delle rassegne 
precedenti e chiude così un intero ciclo di esposizioni. Dettagli al sito 
www.swissinstitute.net 
 

 

Fabrice Gygi a Stoccolma 
Per la prima volta il ginevrino Fabrice Gygi (*1965) espone al Nord 
dell’Europa. La mostra personale alla Galleria Magasin 3 di Stoccolma 
lo presenta come osservatore straordinariamente efficace della vita 
quotidiana. Per la rassegna in programma dall’11 febbraio al 28 
maggio ha realizzato appositamente una nuova opera. Magasin 3 è 
una delle principali istituzioni d’arte contemporanea in Svezia. Pro 
Helvetia partecipa al finanziamento. Dettagli sulla mostra qui: 
www.magasin3.com 
 

 

Fotobot in Sudafrica 
Nel quadro dell’Expo.02, migliaia di svizzeri si sono fatti ritrarre da un 
cosiddetto Fotobot, componendo così un’immagine collettiva di un 
preciso momento storico. Nel frattempo questi robot che riversano 
ritratti e profili su internet sono stati ulteriormente sviluppati dal loro 
inventore. Su iniziativa dell’Ufficio di collegamento di Pro Helvetia in 
Sudafrica a Città del Capo, queste macchine tastano ora il polso 
all’attuale società sudafricana. Da marzo a luglio 2006, in occasione di 
importanti festival, i Fotobot saranno installati a Città del Capo, 
Oudsthoorn e Grahamstown. Queste installazioni formulano domande 
e registrano le risposte, producendo così un’istantanea 
dell’autocoscienza dell’attuale Sudafrica. Dettagli ai siti www.pro-
helvetia.ch/capetown e www.fotobot.net  
 

 

ALLER/RETOUR al CCSP 
Due passi avanti, uno indietro – ecco come si potrebbe definire il 
motto della produzione attuale del centro culturale di Pro Helvetia a 
Parigi (CCSP): l’assenza di punti di orientamento nell’identità personale 
e collettiva rende insicuri. Tutto dev’essere costantemente rimesso in 
discussione, non esistono certezze. Nel corso di quest’anno, il CCSP 
intende promuovere l’incontro di artiste e artisti di diverse generazioni. 
I primi invitati sono dal 22 gennaio al 26 marzo Ian Anüll, Marco  



Poloni e Irène Hug. Inoltre, ogni giovedì e domenica sono previsti 
letture, concerti e proiezioni di film. Dettagli al sito 
www.ccsparis.com 
 

Via litterale - Viaggio letterario dedicato alla NTFA 
La costruzione della Nuova Ferrovia Transalpina NTFA non avrà 
ripercussioni solo sulla mobilità ma genera anche effetti letterari. Nel 
quadro del progetto via litterale promosso da Pro Helvetia, le vincitrici 
e i vincitori del premio letterario Spycher:Literaturpreis hanno scritto 
testi ispirati da quest’opera del secolo. Daniel de Roulet, Anna Ruchat, 
Claudia Storz e Gerhard Meister leggono il 14 febbraio (Zentral- und 
Hochschulbibliothek, Lucerna) e il 23 febbraio (Müllerhaus, Lenzburg). 
La moderazione è affidata a Beat Mazenauer. Di più su via 
litterale... 
 

Musica elettronica in Giappone 
Dal 3 al 13 marzo una formazione ad hoc nippo-elvetica improvviserà 
in club nipponici, da Tokio a Nagoia. Alla tournee partecipano tra altri 
Günter Müller, Jason Kahn, Norbert Moeslang, Otomo Yoshihide, 
Toshimaru Nakamura e il trio I.S.O. Questo appuntamento comune è il 
risultato di contatti di lunga data tra esponenti della musica elettronica 
nei due Paesi. Il festival dell’improvvisazione è parte del programma di 
Pro Helvetia 0406 SWISS CONTEMPORARY ARTS IN JAPAN. Di più...
 

 

Opera di Zwicker: prima assoluta a Lipsia  
«La morte e la fanciulla» è un dramma sul tema dei diritti umani. Il 
compositore sangallese Alfons Karl Zwicker ha musicato in un’opera 
omonima il testo teatrale del cileno Ariel Dorfman. Autore del libretto 
è Daniel Fuchs. L’opera, la terza di Zwicker, è prodotta presso il 
Gewandhaus di Lipsia. Il 21 marzo avrà luogo la prima assoluta 
dell’opera concertante diretta da Fabio Luisi con l’orchestra sinfonica e 
il coro del Mitteldeutschen Rundfunk. Pro Helvetia sostiene il progetto 
con la propria consulenza e lo ha reso possibile mediante una borsa di 
composizione concessa a Alfons Karl Zwicker. Dettagli sulla 
rappresentazione... 
 

Blickfelder: teatro per un pubblico giovane 
Per due settimane la rassegna «Blickfelder» presenta nella Svizzera di 
lingua tedesca nuove produzioni teatrali per un pubblico giovane. Il 
più importante festival internazionale di teatro per ragazzi e giovani 
della Svizzera si protrarrà dal 16 marzo al 1° aprile con spettacoli a 
Berna, Coira, Lucerna, Schaan, Steckborn e Zurigo. Ragazzi, giovani e 
giovani adulti potranno assistere a 25 produzioni teatrali (teatro 
parlato, danzante, musicale e di figura) dalla Svizzera e dall’estero e 
dialogare con le artiste e gli artisti. «Blickfelder» è un’iniziativa 
promossa dalla Direzione dell’educazione del Canton Zurigo in 
collaborazione con organizzatori locali e gode del sostegno finanziario 
di Pro Helvetia. Altre informazioni sul Festival: www.blickfelder.ch
 

 

La traduzione letteraria in Svizzera 
Il 24/25 marzo verrà dato il via presso l’Eisenwerk di Frauenfeld a una 
nuova iniziativa per il promovimento della traduzione letteraria in 
Svizzera. Con il titolo di «4+1 übersetzen traduire tradurre translatar» 
saranno organizzati in futuro ogni anno in un’altra regione linguistica, 
discussioni, letture e workshop dedicati alla traduzione tra le quattro 
lingue nazionali e, di volta in volta, una lingua ospite. I promotori 
dell’iniziativa sono la «Fondazione ch» per la collaborazione 
confederale, il «Centre de Traduction Littéraire» dell’Università di 
Losanna, la «Kulturstiftung des Kantons Thurgau» e Pro Helvetia. 
Dettagli al sito www.chstiftung.ch 
 

 



Dizionarietto di Pro Helvetia online 
Cosa significa «dialogo interculturale» per Pro Helvetia? Cosa 
rappresenta la sigla «ISR»? Come si dice «Ordinanza sui sussidi» in 
francese, tedesco o inglese? Da subito è disponibile online il 
dizionarietto di Pro Helvetia in 4 lingue con oltre 100 lemmi e 
abbreviazioni in uso presso la Fondazione per la cultura. Qui si 
accede online...  
 

Swiss Dance Selection 2006 
Il CD-ROM «Swiss Dance Selection 2006» offre una panoramica 
attuale sul mondo della danza elvetico. Vengono presentate oltre 50 
compagnie indipendenti e gruppi coreici istituzionali sostenuti da Pro 
Helvetia negli scorsi due anni. Il CD-ROM può essere ordinato 
qui...  
 

 

 

Nuovi membri del Consiglio di fondazione  
Dal 1° gennaio, sono entrati a far parte del Consiglio di fondazione di 
Pro Helvetia, composto da 25 membri, 9 nuovi esperti d’ambo i sessi 
di varie discipline culturali. In qualità di specialisti del loro campo essi 
assistono il Segretariato, valutano le richieste di sussidi e vegliano su 
un’adeguata considerazione delle regioni linguistiche e geografiche del 
Paese. Troverete una loro breve presentazione qui... 
 

 

Arte su commissione 
L’autonomia dell’arte è relativa. Molte artiste e molti artisti creano 
opere su incarico di committenti che dettano i contenuti. Anche Pro 
Helvetia invita i creatori culturali a partecipare ai propri programmi 
tematici. La redattrice culturale Barbara Basting si esprime sui rapporti 
di committenza palesi e occulti in ambito artistico, enuncia i problemi 
e formula le condizioni per un rapporto proficuo tra artista e 
committente. Di più... 
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