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Quando persone di diversa estrazione si incontrano, nasce la cultura. 
Se dall’incontro nasce poi un cammino comune, germoglierà il 
cambiamento. I progetti presentati in questa Newsletter sono 
testimoni di simili occasioni. Qui iniziano sperimentazioni artistiche 
dall’esito sconosciuto. 
 
Buona scoperta! 
Pro Helvetia Comunicazione 
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Ramuz nel mondo 
Nel 2005, tutti i 22 romanzi di Charles Ferdinand Ramuz sono stati 
accolti nella rinomata «Bibliothèque de la Pléiade» (Gallimard). Per 
l’occasione, Pro Helvetia presenta quest’autore – annoverato ormai fra 
i classici della letteratura svizzera – nei cinque continenti. L’autore 
romando sarà inoltre al centro della Fête de la Francophonie 2006 in 
oltre 20 città, tra cui Abuja, Tbilisi, Osaka e Montevideo. Anche le sei 
versioni cinematografiche dei suoi romanzi mettono in luce la sua 
opera. Il tributo a Ramuz è organizzato dal centro di competenza per 
la politica culturale estera del DFAE. Informazioni sulla Fête de la 
francophonie sono disponibili al sito 
http://20mars.francophonie.org/index.cfm?an=2006 
 

 

Il cioccolato nel mirino 
Fino al 25 marzo si potrà ancora visitare all’ISR – Centro Culturale 
Svizzero di Milano la mostra fotografica «L’Industria del cioccolato in 
Svizzera e Italia», una coproduzione con lo stabilimento fotografico 
Fratelli Alinari. La rassegna propone immagini della produzione 
industriale di cioccolato dal 1880 ad oggi, con uno sguardo alle 
campagne pubblicitarie dedicate al goloso bene culturale. Altri dettagli 
al sito www.istitutosvizzero.it 
 

 

Superare il vallo dei rösti a passo di danza 
Dal 5 al 9 aprile, artiste e artisti della regione di Losanna saranno 
ospiti a Berna. Su invito del festival «Ouest-Est», una coproduzione di 
Dampfzentrale, Schlachthaus Theater e teatro Arsenic (Losanna), 
valicheranno il Röstigraben portando con sé ghiottonerie di danza, 
teatro, performance e arte. Si tratta di un grande passo, in quanto 
perfino nella danza i fossati linguistici sembrano più difficili da 
superare dei confini nazionali, tant’è vero che il coreografo di fama 
internazionale Gilles Jobin comparirà per la prima volta a Berna. 
Dettagli sul programma ai siti www.dampfzentrale.ch e 
www.schlachthaus.ch 
 

Cully Jazz Festival 
Jazz in riva al Lemano: dal 24 marzo al 1° aprile, il Cully Jazz Festival 
propone una serie di grandi nomi (Paolo Fresu, Yusef Lateef, John 
Scofield, Susana Baca ecc.) e altrettanti nuovi talenti in 
rappresentanza di tutte le tendenze jazz contemporanee. Accanto ai 
concerti principali, sono previsti oltre 70 spettacoli in bar e cantine 
musicali. Pro Helvetia sostiene la partecipazione dei gruppi svizzero 
tedeschi Brink Man Ship, Manuel Mengis «Gruppe 6» e Pierre Favre 
Ensemble & Arte Saxophone Quartet. Informazioni sul Festival: 
www.cullyjazz.ch 
 

 



«Matterhorn Dreams» - sogni giapponesi 
Il Cervino affascina anche il Giappone. Lo spettacolare profilo della 
montagna è onnipresente a Tokio, sia su cartelloni pubblicitari sia 
negli album personali. Nell’ambito di «Matterhorn Dreams», l’artista e 
teorico della cultura Jürgen Krusche e il fotografo Andreas Seibert, 
residente a Tokio, documentano forme dello sguardo giapponese sulla 
Svizzera. La mostra presso l’Hakone Museum of Photography a 
Kanagawa (dal 1° al 30 aprile) è parte del programma culturale «0406 
SWISS CONTEMPORARY ARTS IN JAPAN». 
Tutto il programma culturale: www.pro-helvetia.ch 
Dettagli sulla mostra: www.hmop.com 
 

 

El-sabr gameel - chi va piano va lontano 
Il 9 aprile verrà inaugurato al Cairo un esperimento musicale egiziano-
elvetico: 15 compositori ed interpreti dei due Paesi scandaglieranno 
assieme gli estremi della loro musica. In una prima fase, le musiciste e 
i musicisti (dalla Svizzera tra gli altri Mischa Käser, Eric Gaudibert e 
Alfred Zimmerlin) lavoreranno per tre settimane al Cairo. Nel mese di 
novembre del 2006, seguirà un secondo incontro di lavoro a Boswil 
con concerti in Svizzera. In dicembre, le opere saranno eseguite in 
Egitto. La direzione artistica dell’intero progetto, promosso da Pro 
Helvetia, è affidata all’etnologo musicale prof. Issam El-Mallah, di 
Monaco di Baviera. Altri ragguagli al sito www.pro-
helvetia.ch/cairo 
 

Sweet Swiss a Cracovia 
«The Cracow Theatrical Reminiscences» è uno dei festival storici del 
teatro libero in Polonia. Dal 6 al 9 aprile 2006 verrà organizzato per la 
31a volta. Quest’anno, saranno di scena soprattutto produzioni estere. 
La presenza svizzera, intitolata «Sweet Swiss» sarà uno dei piatti forti, 
con la partecipazione dei gruppi Plasma e 400asa nonché dell’autore 
teatrale Lukas Bärfuss, di cui verrà messo in scena «Der Bus» con la 
regia di Magda Ostrokólska. Altre informazioni sul festival al sito 
www.reminiscencje.pl 
 

 

Branding: arte e speculazione 
L’esposizione «Branding» al Centre PasquArt di Bienne (dal 2.4. al 
28.5.) si interroga sul valore di marchio dell’arte. Essa colloca posizioni 
artistiche nel mondo dell’economia e del marketing: la firma 
dell’artista come marchio, branding come forma d’arte, collezioni 
d’arte come strumento d’immagine ecc. La mostra mette in 
discussione il luogo dell’opera d’arte «tra autenticità e prestigio, critica 
e speculazione». Pro Helvetia sostiene l’intera partecipazione svizzera 
all’esposizione collettiva. Dettagli al sito www.pasquart.ch 
 

swiss roots: programma culturale negli Stati Uniti 
Con il titolo «swiss roots – Cultural Offshoots» Pro Helvetia promuove 
in diverse città americane un programma culturale che invita a 
scoprire una Svizzera aperta al mondo. Il programma prenderà avvio 
con due esposizioni: «Reprocessing Reality» tematizza le interazioni 
tra film documentario e arti visive. La mostra internazionale potrà 
essere visitata dal 6 aprile al 29 maggio al P.S.1 a New York. 
L’esposizione «Architettura ticinese nel mondo» è in tournée dal 
febbraio 2006 e farà tappa nelle principali università del Paese. Il 
programma è parte della campagna «swiss roots», con cui Presenza 
Svizzera invita più di un milione di americani di origine elvetica a 
scoprire il loro Paese di provenienza. Dettagli al sito 
www.swissroots.org. 
 

 

swixx alle Giornate musicali di Stans 
L’edizione di quest’anno delle Giornate musicali di Stans aprirà dal 24 
al 29 aprile una finestra a Swixx, il programma di Pro Helvetia attivato 
per dare visibilità alle diversità culturali della Svizzera. Sui palchi di 
swixx e alla consolle di Djswixxchange, le musiciste e i musicisti di 



disparata provenienza trasmetteranno al pubblico le emozioni di chi 
crea musica in Svizzera con il cuore che batte al ritmo di una patria 
lontana. 
Altre informazioni sul festival: www.stansermusiktage.ch 
Altre informazioni su swixx: www.pro-helvetia.ch/swixx 
 

Feya Faku a Basilea 
Il trombettista Feya Faku è uno degli esponenti più significativi della 
giovane generazione di musicisti jazz sudafricani. In Svizzera è noto 
tra l’altro come membro dei complessi di Abdullah Ibrahim e Bheki 
Mseleku. Dal 19 aprile al 9 giugno 2006, sarà Musician-in-Residence 
presso il «bird’s eye jazz club» di Basilea dove si esibirà martedì e 
mercoledì. Oltre a concerti con lo Swiss-Southafrican Jazz Quintett 
dirigerà alcuni workshop alla Hochschule für Musik. Il programma 
prevede altresì esibizioni con allievi musicisti. Altre informazioni al sito 
http://pages.unibas.ch/africanmusic/ 
 

 

8° Festival Internazionale della Letteratura a Basilea 
Dal 5 al 7 maggio a Basilea si celebra la letteratura. La 4a Fiera del 
Libro BuchBasel e l’8° Festival Internazionale della Letteratura invitano 
all’incontro con autrici e autori di tutte le regioni della Svizzera e del 
mondo intero. Il Festival sarà incentrato in particolare sui debutti 
letterari, sulla fantasy, sulla Slam Poetry nonché sulla letteratura di 
adolescenti per giovani. 
Al sito della fiera: www.buchbasel.ch 
Al sito del Festival: www.literaturfestivalbasel.ch 
 

 

«La cultura al cuore della trasformazione» 
La cultura sostiene la trasformazione: lo dimostra uno studio di 
Charles Landry (Comedia Londra) realizzato su mandato di Pro 
Helvetia e della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). 
Lo studio valuta il lavoro del «Programma culturale svizzero Europa 
sudorientale e Ucraina» (SCP). Nei Paesi in transizione – questo il 
sunto della ricerca – il lavoro culturale assume un ruolo chiave nello 
sviluppo sociale. I risultati in dettaglio sono ora consultabili in un 
opuscolo intitolato «Culture at the Heart of Transformation». Da fine 
aprile, la pubblicazione sarà disponibile anche nella traduzione tedesca 
e francese. Lo studio online... 
Lo studio è disponibile gratuitamente al seguente indirizzo: 
sodev@deza.admin.ch 
 
 

 

Premiata pubblicazione di Pro Helvetia 
32 libri si sono meritati nel 2005 la distinzione di «più bel libro della 
Svizzera». Tra questi, è stato premiato anche il volume «Territoire 
Méditerranée» dedicato al dialogo interculturale nell’area 
mediterranea. Il libro è stato pubblicato da Pro Helvetia e dall’editore 
ginevrino Labor et Fides. Questa è la terza volta che un libro di Pro 
Helvetia ottiene il prestigioso riconoscimento federale. Altri 
ragguagli su «Territoire Méditerranée»...  
 

 

 

Salone: scambio culturale e frontiere linguistiche 
L’intesa tra le regioni linguistiche è uno dei compiti fondamentali della 
politica culturale nazionale. Nel quadro del festival teatrale «Ouest-
Est», la divisione Teatro di Pro Helvetia invita il 5 aprile (16.30-18.30) 
presso la Dampfzentrale di Berna al Salone con il tema «Scambio 
culturale translinguistico: opzione o obbligo?». Verranno discusse le 
seguenti questioni: la cultura è in grado di adempiere l’ambizione di 



contribuire alla reciproca comprensione nel Paese? Per il teatro è più 
vantaggioso lo scambio con i Paesi confinanti di uguale lingua? 
Dettagli al sito www.dampfzentrale.ch 
 
 

 

Arte e cooperazione allo sviluppo 
Il «Programma culturale svizzero Europa sudorientale e 
Ucraina» (SCP) si basa sul presupposto che i progetti artistici possano 
costituire la chiave per una società aperta e attiva. Charles Landry 
(Comedia London), esperto in materia di sviluppo urbano tramite la 
cultura, ha redatto uno studio sul lavoro del Programma SCP. Le sue 
tesi e raccomandazioni per una promozione culturale finalizzata allo 
sviluppo sono esposte qui... 
 

 

Simposio: la musica è necessaria!  
Il 7, 8 e 9 aprile, al Theater Basel, il Forum Musica & Società, in 
collaborazione con la Televisione svizzera DRS e Radio DRS2, postula 
l’importanza sociale della musica con una tripla affermazione: «La 
musica rende intelligenti!», «La musica dà vita allo Stato!» e «La 
musica globalizza!». Il simposio è basato sulla seguente 
considerazione: «Alla luce della contrazione in atto degli orizzonti 
formativi e delle cogenti misure di risparmio, si pone meno la 
questione se possiamo continuare a permetterci il sostegno della vita 
musicale pubblica, ma piuttosto se possiamo permetterci di 
emarginare socialmente un fenomeno così esistenziale come la 
musica.» Pro Helvetia partecipa a livello concettuale e finanziario. 
Dettagli al sito www.theater-basel.ch 
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