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Non solo le montagne hanno molto da offrire in inverno, anche le città 
hanno in serbo allettanti proposte: è la stagione ideale per visitare i musei. 
L'offerta è considerevole. Ecco alcuni suggerimenti della nostra 
Newsletter: arte contemporanea proveniente dall'Oriente al Centro Paul 
Klee di Berna, Lutz & Guggisberg presso il Centre Culturel Suisse di 
Parigi e Thomas Huber alla Kunsthalle Tübingen. Vi proponiamo inoltre 
altri progetti culturali che aprono nuovi orizzonti. 
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Rilancio della attività a Parigi 
Comincia una nuova stagione per il Centre Culturel Suisse di Parigi. Il 14 
febbraio Jean-Paul Felley e Olivier Kaeser inaugureranno la loro prima 
programmazione. A capo del Centro culturale dal 1° ottobre 2008, i due 
storici dell'arte lo considerano una sorta di arnia - non solo sede di 
produzione e di presentazione di opere, ma anche luogo d'incontro tra 
artisti e di riflessione sull'arte. Un nuovo sito internet e il lancio della rivista 
«Le Phare» sottolineano il nuovo corso. Ulteriori informazioni... 

Nuovo volto in seno alla Direzione 
Il nuovo caposettore Promozione culturale e Vicedirettore di Pro Helvetia 
è, dal 1° gennaio 2009, Andrew Holland. In base al principio di rotazione 
interna, egli ha rilevato la carica da Thomas Gartmann che, dopo la 
decorrenza del mandato biennale, torna a dedicarsi interamente alla 
direzione della Divisione tematica Musica. Nella sua nuova funzione, 
Andrew Holland entra a far parte della Direzione e continuerà a dirigere la 
Divisione Danza. Di più... 

Il Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali (SCP) lancia 
nuovi progetti  
Il 20 febbraio il nuovo ufficio regionale SCP presenta a Sarajevo i primi 
quattro progetti di cooperazione per il prossimo triennio. Artisti e operatori 
culturali provenienti da Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia e 
Serbia partecipano alla premiazione. Il Programma culturale nei Balcani 
occidentali è gestito da Pro Helvetia su mandato della Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione (DSC). Informazioni al sito: www.scp-ba.net

Incontri con l'Oriente contemporaneo 
L'Oriente, quale inesauribile fonte d'ispirazione, ha indotto il Centro Paul 
Klee a dedicare al fenomeno un ciclo espositivo in tre parti. La seconda 
parte, «Traum und Wirklichkeit» [Sogno e realtà], prevista dal 28 febbraio 
al 6 agosto, propone video, istallazioni e altre opere di artisti 
contemporanei provenienti dai paesi del Medio Oriente. Saranno inoltre 
esposte le opere di cinque artisti svizzeri che hanno lavorato come Artists-
in-residence al Cairo. Ulteriori informazioni al sito: 
www.paulkleezentrum.ch 

Giovani drammaturghi svizzeri per le scene polacche  
Nel quadro della «Swiss Drama Night» del 9 marzo, il pubblico polacco 
scoprirà tre giovani drammaturghi svizzeri. Sotto lo sguardo vigile di Slawa 
Lisiecka, giovani traduttori e traduttrici stanno volgendo in polacco tre 
attuali pièce di Reto Finger, Daria Stocker e Daniela Janjic. Il progetto 
nasce dalla collaborazione tra il Dramatyczny Theatre di Varsavia, l'ufficio 



di Pro Helvetia a Varsavia e l'agenzia teatrale Agencja Dramatu. Maggiori 
dettagli al sito: www.prohelvetia.pl 

Lutz & Guggisberg visitano Parigi 
Andres Lutz & Anders Guggisberg si appropriano degli spazi del Centre 
Culturel Suisse di Parigi, presentando un'istallazione creata 
appositamente per l'occasione. Composizioni arrangiate con cura narrano 
storie segrete e catturano i visitatori. L'esposizione, che si tiene dal 14 
febbraio al 19 aprile, è la prima personale del duo di artisti a Parigi. 
Parallelamente, il Centro culturale propone concerti, letture, cinema, 
danza, teatro e tavole rotonde. Per maggiori dettagli: www.prohelvetia.ch 

Anna Spina avvolge il palco di polvere di stelle 
Il teatro strumentale «Poussières d'Etoiles» di Anna Spina coniuga 
conosciute opere contemporanee per viola e violino (fra cui Jürg 
Wyttenbach, Heinz Holliger e Alfred Zimmerlin) e fantasiosi interventi 
video dal vivo. L'intenso programma della violista bernese fa tappa al 
Theater Winterthur (16 marzo), al Musikpodium di Zurigo (27 marzo) e al 
Festival Archipel di Ginevra (20-29 marzo), proseguendo poi per la 
Germania e la Francia. Dettagli al sito: www.annaspina.ch e 
www.theater.winterthur.ch 

Thomas Huber «rauten traurig» a Tubinga 
Diagonali si incrociano a formare trapezi nei quadri ad olio di Thomas 
Huber, esposti ancora fino al 19 aprile alla Kunsthalle Tübingen. Si 
possono inoltre ammirare acquarelli e quaderni di schizzi, tutte opere 
realizzate nel corso degli ultimi cinque anni. I quadri dell'artista svizzero, 
nato nel 1955, traggono in inganno l'osservatore: spazi dipinti invitano ad 
entrarvi, rimanendo però irraggiungibili. La promessa mai mantenuta 
induce alla malinconia. «rauten traurig» [rombi tristi] è una mostra 
itinerante e fa tappa in diversi musei europei: www.kunsthalle-
tuebingen.de 

Il festival «Blickfelder» alla terza edizione 
Il festival biennale di teatro per bambini e giovani di Zurigo, nato nel 2005, 
è giunto alla sua terza edizione. Dal 5 marzo al 3 aprile andranno in scena 
sette produzioni di danza indirizzate a diverse fasce d'età. Al margine delle 
rappresentazioni, vi è la possibilità di partecipare a svariati workshop. 
Partecipano alla rassegna, tra le altre compagnie, Foofwa d'Imobilité, il 
Teatrodanza Arnaboldi e Brigitta Schrepfer's Somafon. Il programma è 
disponibile al sito: www.blickfelder.ch 

Leo Tuor e Robert Walser alla Fiera del libro di Lipsia  
Alla Fiera del libro di Lipsia, che si terrà dal 12 al 15 marzo, la letteratura 
svizzera è rappresentata da nomi illustri e autorevoli. Su invito di Pro 
Helvetia, lo scrittore romancio Leo Tuor leggerà nell'ambito del Festival 
«Kleine Sprachen - grosse Literaturen» (Piccole lingue - grandi 
letterature), una rassegna incentrata sulla periferia. Presso lo stand 
dell'Associazione svizzera dei librai e degli editori è inoltre allestita una 
mostra dedicata a Robert Walser. Per ulteriori informazioni: www.leipziger-
buchmesse.de 

Nuovo sito internet: www.traduki.eu 
Traduki è una rete europea per la letteratura, alla quale partecipano, oltre 
all'Austria, alla Germania e alla Svizzera, 11 paesi del Sud-est europeo. 
Pro Helvetia fa parte degli ideatori del progetto che promuove lo scambio 
di opere letterarie contemporanee e di letteratura per giovani e bambini tra 
i paesi partecipanti. Il sito internet in lingua tedesca e inglese è accessibile 
da subito. www.traduki.eu 



Accordi di prestazione con le case editrici 
Con un'iniziativa che combina la promozione editoriale e delle traduzioni, 
Pro Helvetia intende rafforzare la presenza della letteratura svizzera oltre 
le frontiere linguistiche. Questo modello è stato elaborato per il sostegno 
prioritario alle traduzioni «Moving Words». Per gli accordi di prestazione 
stipulati per un periodo di due anni, la Fondazione mette a disposizione un 
budget annuo di 200'000 franchi svizzeri. Sono ammesse alla candidatura 
le case editrici letterarie di tutte le regioni linguistiche svizzere. Il termine 
d'inoltro è il 31 marzo. Maggiori informazioni sulle modalità di richiesta: 
www.prohelvetia.ch 

 
Visitate il nostro sito web: www.prohelvetia.ch 
  
Un clic sul sito web di Pro Helvetia Varsavia: www.prohelvetia.pl 
  
Un clic sul sito web di Pro Helvetia Il Cairo: www.prohelvetia.org.eg 
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