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Pro Helvetia allunga le proprie antenne verso l’Impero di mezzo 
aprendo alla cultura svizzera nuovi orizzonti. Per il programma 
culturale «Cina 2008-2010» cerca progetti atti a infondere nuovi 
impulsi allo scambio culturale tra la Cina e la Svizzera. In terra 
straniera si recano anche due scrittori svizzeri ai quali Pro Helvetia ha 
messo a disposizione un soggiorno di scrittura a Nuova York e 
Johannesburg. D’altro canto, i talenti promettenti nel campo delle arti 
visive in Svizzera hanno ora la possibilità di candidarsi per un Cahier 
d’artiste. In questa Newsletter troverete maggiori informazioni sui 
bandi di concorso e sui progetti di Pro Helvetia. 
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Due scrittori svizzeri nel mondo 
Alain Claude Sulzer, del quale è appena uscito il romanzo 
«Privatstunden» (Lezioni private) lavorerà su invito di Pro Helvetia 
questa primavera per due mesi nella German House a New York al suo 
nuovo libro. La sua precedente opera «Ein perfekter Kellner» (Un 
cameriere perfetto) è stata tradotta in inglese e uscirà presso 
Bloomsbury. Lo scrittore, cineasta e artista visivo Olivier Sillig ha 
ottenuto una borsa per un soggiorno a Johannesburg. A Pretoria 
presenterà due cortometraggi. 

 

Musica elettronica a Città del Capo 
I musicisti sperimentali svizzeri Jason Kahn e Joke Sudden Infant 
saranno ospiti del secondo Unyazi Festival della musica elettronica in 
Sudafrica. Il festival porterà dal 12 al 16 marzo sonorità nuove a Città 
del Capo all’insegna del motto «Fear of the Known». Obiettivo della 
rassegna è la promozione della composizione contemporanea nel 
campo della musica elettronica e della performance in Sudafrica e di 
offrire una piattaforma a musicisti sperimentali e artisti sonori. Altre 
informazioni qui. 

 

L'Epopea di Gilgamesh a Zurigo 
Il compositore zurighese Gérard Zinsstag ha musicato l’antichissima 
Epopea di Gilgamesh come melodramma full-lenght per narratore, 
strumenti e danzatori. La versione tedesca del testo si basa sulla 
traduzione di Raoul Schrott. L’opera sarà presentata in prima assoluta 
l’8 febbraio allo Schiffbau di Zurigo ed è interpretata dall’Ensemble 
Pléïade con il Centre International de Percussion sotto la direzione di 
Jean-Paul Odiau. Altre informazioni qui.  

Fotografia in Macedonia 
Il Macedonian Centre for Photography invita il 7/8 marzo a una 
conferenza internazionale. Sotto il titolo di «Photography as Part of 
the Artistic Concept», esperti provenienti dalla Macedonia, dalla Serbia 
e dalla Svizzera discuteranno del ruolo della fotografia nella creazione 
artistica attuale. Giovani fotografe e fotografi macedoni in formazione 
esporranno le opere documentarie che hanno realizzato nell’ambito di 
un progetto di cooperazione del Programma Culturale Svizzero nei 
Balcani occidentali. www.pro-helvetia.org.mk 

 

A passo di danza attraverso Il Cairo 
Il ballerino e coreografo svizzero Foofwa d’Imobilité sfrutta le animate 
strade del centro come spazio per le sue performance interattive. Il 21 
e 22 marzo presenterà al Cairo la sua «dancerun performance 
Kilometrix». La maratona danzante attraverserà il quartiere di 
Zamalek, dove nei giardini pubblici sono previste soste per spettacoli 



di danza con musica dal vivo. Altre informazioni ai siti 
www.prohelvetia.org.eg e www.foofwa.com. 

 

 

Progetti culturali con la Cina 
Nel quadro del programma culturale «Cina 2008-2010» Pro Helvetia 
cerca progetti di tutte le discipline artistiche atti a promuovere lo 
scambio culturale tra la Cina e la Svizzera. Sono invitati a partecipare 
al concorso le artiste e gli artisti svizzeri che realizzano un progetto in 
comune con artisti e operatori culturali cinesi. Termine d’inoltro delle 
candidature è il 12 maggio. Altre informazioni qui. 

 

Prima pubblicazione per artisti 
Con la sua «Collection cahiers d'artistes», Pro Helvetia offre a 
promettenti artiste e artisti svizzeri del settore delle arti visive la 
possibilità di una prima pubblicazione. La documentazione della 
propria creazione artistica costituisce un’importante opportunità per 
farsi conoscere a livello nazionale e internazionale. Il termine d’inoltro 
delle candidature per la prossima serie di quaderni è il 21 aprile. Per 
accedere a ulteriori informazioni e alle condizioni di partecipazione, 
cliccate qui. 

 

«La bella vicina» arriva in Svizzera 
Nell’ambito del programma «La belle voisine», nella primavera del 
2009 saranno ospiti in Svizzera artisti e operatori culturali di tutte le 
discipline della regione Rodano-Alpi. I progetti possono essere inoltrati 
sin d’ora. Questa finestra culturale è la seconda fase del progetto di 
scambio culturale «La belle voisine» di Pro Helvetia. Lo scorso anno 
artisti e operatori culturali elvetici hanno presentato le loro opere in 
Francia. Informazioni sull’inoltro dei progetti al sito 
www.labellevoisine.fr. 

 

 

Canto corale romando 
Il concerto di gala del 1° marzo a Saint-Maurice nel Vallese presenta 
dieci formazioni corali romande di diverso indirizzo stilistico che in 
parte eseguono nuove opere appositamente composte per 
quest’evento. Kaléidoschoral intende stimolare la riflessione sulla 
tradizione e l’innovazione nella musica corale ed è proposto nel quadro 
del programma di Pro Helvetia «echos – cultura popolare per 
domani». Ulteriori informazioni qui.  

Blickfelder - Teatro per giovani 
Sotto il motto «Himmel oder Hölle» (Paradiso o inferno) il festival del 
teatro per bambini e giovani Blickfelder presenta un’ampia rassegna di 
opere teatrali svizzere ed estere, performance e installazioni per 
ragazzi di tutte le fasce d’età. Gli spettacoli saranno presentati dal 5 al 
16 marzo a Zurigo, Berna, Coira, Steckborn e Schaan. Per 
organizzatori e altri interessati il 13/14 marzo è prevista una 
rappresentazione delle sole produzioni svizzere. www.blickfelder.ch  
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