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Quale immagine della Svizzera veicola Pro Helvetia all'estero? Quella 
di una Svizzera urbana o rurale, innovativa o tradizionale, alpina o 
multiculturale? La risposta è semplice: le contrapposizioni hanno fatto 
il loro tempo, la nostra è un'epoca di integrazioni. La musica «alpina» 
esportata a Berlino e Parigi, ad esempio, è apprezzata anche nei club 
musicali in Patria. Essa coniuga elementi della tradizione e del mondo 
contemporaneo inserendosi nella scia multiculturale di tutto ciò che è 
«elvetico». Scoprite in questa Newsletter alcuni progetti 
transfrontalieri! 
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Voci del popolo: Kaléidoschoral 
Il meglio del canto corale dei Cantoni Friborgo, Giura e Vallese 
animerà il 3 marzo 2007 a La Tour-de-Trême un megaconcerto di 
cinque ore, il «Kaléidoschoral»: jodel, varietà, voci bianche, musica 
classica e moderna genereranno echi di una musica popolare che 
affonda le sue radici nei più disparati suoli. André Ducret dirige il 
progetto nel quadro del programma di Pro Helvetia «echos - cultura 
popolare per domani». Di più...   

Rapporti di buon vicinato: La belle voisine en Suisse 
Da metà gennaio la «bella vicina» Svizzera delizia la regione Rhône-
Alpes con le sue belle arti. Dal 20 febbraio, la Francia ricambierà la 
cortesia e proporrà una sessantina di eventi in Svizzera: «La belle 
voisine en Suisse» debutterà a Ginevra con l'opera «Les Âmes 
solitaires» («Anime solitarie») di Gerhart Hauptmann, una 
coproduzione della Comédie de Valence e della Comédie de Genève 
per la regia di Anne Bisang. Pro Helvetia accompagna il programma in 
collaborazione con l'Ambasciata di Francia e altri partner. Maggiori 
ragguagli: www.prohelvetia.ch 

 

«Voci delle Alpi» a Parigi 
Nel quadro di «Peintures Aller Retour» si potrà assistere al Centro 
culturale svizzero di Parigi a un ciclo di concerti «Voix des Alpes». 
Questa musica attinge al patrimonio della musica popolare svizzera 
tradizionale e la impreziosisce con tonalità moderne. Si esibiranno: 
Vox Vokalquartett (8 febbraio), Erika Stucky & Roots of 
Communication (22 febbraio) e Betty Legler (8 marzo). Dettagli al sito 
www.ccsparis.com  

I lati meno noti dell'artista Mario Merz, esponente del 
realismo oggettuale 
Il Kunstmuseum Winterthur presenta fino al 9 aprile 2007 la prima 
retrospettiva completa dedicata ai disegni di Mario Merz (1925-2003). 
Per Merz, i disegni costituivano il punto di partenza per la sua arte; 
tramite i disegni formulava il suo pensiero plastico. Nella mostra 
«Mario Merz. Disegni» e nel relativo catalogo è ricostruita per la prima 
volta, grazie anche a un contributo di Pro Helvetia, la loro importanza 
nell'opera complessiva dell'artista. Maggiori informazioni al sito 
www.kmw.ch 

 

Scambio tra liuto e oud in Palestina 
Il rinomato liutista elvetico Hopkinson Smith si recherà prossimamente 
in Palestina su invito della Fondazione Barenboim-Said (intesa tra i 
popoli tramite la musica). Dal 3 all'8 marzo 2007 si esibirà in quattro 
concerti solistici e interverrà in due masterclass a Gerusalemme, 
Ramallah, Nablus e Betlemme. Nell'ambito di colloqui tra esperti con 



musicisti palestinesi, Smith illustrerà il rapporto tra il liuto occidentale 
e l'oud orientale, considerato l'antenato del liuto medievale. Dettagli al 
sito www.hopkinsonsmith.com  

 

Movimenti: The Maghreb Connection 
La migrazione è una realtà quotidiana nell'Africa settentrionale. Il 
progetto artistico e di ricerca «The Maghreb Connection» della 
curatrice Ursula Biemann ripercorre con artiste e artisti provenienti 
dall'Egitto, dal Marocco, dalla Spagna, dall'Italia e dalla Svizzera le 
piste che attraversano il Maghreb. Dal 24 febbraio al 22 aprile 2007 il 
progetto espositivo promosso da Pro Helvetia sarà esposto al Centre 
d'Art Contemporain a Ginevra. Maggiori ragguagli al sito 
www.maghreb.geobodies.org 

 

Nuovi suoni di città e campagna a Berlino: 16-25 marzo 
«MaerzMusik», il festival di musica contemporanea di Berlino, apre, 
con il sostegno di Pro Helvetia, una finestra sulla Svizzera. A 
rappresentare il nostro Paese sono stati chiamati con l'Ensemble 
Contrechamps e il Collegium Novum i due complessi di maggior spicco 
nel campo della musica contemporanea, il Trio Steamboat 
Switzerland, i progetti di teatro musicale di Heinz Reber e Mela 
Meierhans nonché Ils Fränzlis da Tschlin con un repertorio di musica 
popolare contemporanea. Dettagli al sito www.maerzmusik.de 

 

«Inland Archiv»: la Svizzera in giro per l'Italia 
La video installazione «Inland Archiv» di Erich Busslinger traccia un 
ritratto non convenzionale e a volte dissacrante della Svizzera. 
Seguendo il principio della casualità, le immagini si mescolano 
vorticosamente combinando il materiale di 258 videoclip in ritratti 
sempre nuovi e sorprendenti. L'Istituto Svizzero di Roma mostra 
l'istallazione fino al 28 febbraio 2007, lo Spazio culturale svizzero a 
Venezia dal 29 marzo al 19 maggio. Detagli: 
www.istitutosvizzero.it 
www.pointdevue.ch  

 

Peak stormer - giovani artisti da scena puntano in alto 
Nell'ambito della rassegna «Gipfelstürmer» in cartellone dal 10 al 24 
marzo 2007, si esibiranno su diversi palcoscenici della scena teatrale e 
della danza libera a Zurigo personalità e collettivi artistici emergenti 
della Svizzera tedesca e romanda. Un'ottima opportunità per il 
pubblico e per i promotori internazionali per farsi un'idea della scena 
elvetica: interrelata, mobile, interdisciplinare.Maggiori dettagli al sito 
www.gessnerallee.ch   

 

Un nuovo volto nella Direzione 
Dal 1° gennaio 2007, Thomas Gartmann ha assunto la funzione di 
Responsabile del Settore Promozione e sostituto del Direttore. Egli 
rileva così, in base al principio di rotazione interna, il testimone da 
Erica Benz-Steffen, che al termine del suo incarico biennale torna a 
dedicarsi completamente alla conduzione del settore Letteratura e 
società. Nella sua nuova funzione, Thomas Gartmann diventa membro 
della Direzione e mantiene allo stesso tempo la carica di responsabile 
della Divisione Musica. Di più...  

 

Inaugurazione di Pro Helvetia New Delhi 
L'8 gennaio 2007 è stata inaugurata una nuova fase della 
cooperazione culturale tra l'India e la Svizzera. L'apertura del nuovo 
Ufficio di collegamento di Pro Helvetia a Nuova Delhi ha suscitato un 
grande interesse. Il Direttore Pius Knüsel si è recato sul posto e ha 
osservato le reazioni del pubblico indiano. Di più...  



 

Concorso Echos: inoltrati 132 progetti  
Entro il termine del 7 gennaio, sono stati inoltrati a Pro Helvetia 132 
dossier di candidatura. I progetti, tesi a reinterpretare i legami tra 
tradizione e innovazione, spaziano tra tutte le discipline artistiche con 
una certa preponderanza della musica. La giuria, composta da nove 
membri,  vaglierà le candidature il 30 e 31 marzo 2007. Saranno 
premiati tra 10 e 15 progetti con una somma complessiva di 250'000 
franchi. I vincitori saranno resi noti in aprile. Di più...   

 

Discussione: di più per meno - visioni della promozione 
culturale 
Con la sua politica di promozione, Pro Helvetia opera scelte più 
incisive che non sempre sono condivise da tutti. Le convenzioni di 
cooperazione per la promozione delle compagnie libere di danza, la 
promozione prioritaria del jazz e i contratti pluriennali per tournée 
teatrali sono talvolta oggetto di accesi dibattiti. La prossima 
opportunità per discuterne si presenta il 16 marzo 2007 (16.30-18.00) 
al Theaterhaus Gessnerallee, Stall 6. I vantaggi e gli svantaggi del 
cambiamento di paradigma saranno discussi sotto la direzione del 
critico teatrale Tobi Müller da Rosie Bitterli Mucha, Capo Dicastero 
Cultura della Città di Lucerna, e dal musicista Nik Bärtsch. La voce di 
Pro Helvetia sarà rappresentata dal Direttore Pius Knüsel e da Thomas 
Gartmann (Musica), Andrew Holland (Danza) e Martha Monstein 
(Teatro). 
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