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Può un concorso col telefonino invogliare i giovani a leggere di più? E i 
pendolari sul treno rinunceranno per un attimo al giornale sportivo se 
alla partenza ricevono in regalo un breve racconto illustrato di un 
autore svizzero? Queste e altre domande stanno al centro della 
Giornata mondiale del libro il 23 aprile 2007. Assieme ad altri partner, 
Pro Helvetia si impegnerà in quest’occasione alla promozione del libro. 
In effetti, per mandato, la Fondazione si impegna a favorire l’accesso 
alla cultura e a incentivare gli scambi tra gruppi linguistici e culturali e 
tra gli artisti e il pubblico. Ma Pro Helvetia dischiude molte altre porte 
sia in Svizzera sia a Varsavia, Parigi o Milano. Questa Newsletter vi 
propone alcuni assaggi di questo impegno. 
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«La belle voisine» - ultime tappe nella regione Rhône-Alpes 
Dopo due mesi di intensa attività, il programma di scambi culturali tra 
Rhône-Alpes e la Svizzera volge al termine. Dal 20 al 24 marzo 2007, il 
programma prevede con «Articule 3» un altro spettacolo imperdibile 
proposto da «La belle voisine». Gilles Jobin cura per il Teatro «Bonlieu 
Scène nationale ad Annecy» una sequenza mozzafiato di performance, 
danza, film, video e musica. Altre ghiottonerie del gran finale ai siti 
www.labellevoisine.fr e www.bonlieu-annecy.com 
  

 

Festival Ouest-Est - l'arte supera le frontiere linguistiche 
La terza edizione del festival «Ouest-Est» si svolge tutto all’insegna 
dello scambio: dal 21 al 25 marzo 2007, nella Dampfzentrale e nello 
Schlachthaus  di Berna si incontreranno artiste e artisti provenienti 
dalla Svizzera tedesca e romanda e dalla Francia per scandagliare e 
smantellare reciproche frontiere mediante azioni di teatro, musica, 
performance e danza. Maggiori informazioni ai siti 
www.dampfzentrale.ch / www.schlachthaus.ch  

Pro Helvetia Varsavia - «News Room» con retroscena Dada 
Gli eredi della tradizione Dada del Cabaret Voltaire di Zurigo 
organizzano in collaborazione con la galleria Lokal_30 di Varsavia un 
festival Dada. Il programma prevede dal 9 marzo al 13 aprile 2007 
numerosi incontri, seminari, workshop e performance. All’evento 
partecipano artisti polacchi ed elvetici, tra cui il curatore Adrian Notz e 
gli artisti Peter Fend e il Beatnik Media Collective. Di più ai siti 
www.prohelvetia.pl o www.cabaretvoltaire.ch  

CCS Parigi - giovane arte e Young Gods 
Dal 15 aprile al 15 luglio 2007 il Centre culturel suisse di Parigi 
presenta un’esposizione collettiva di quattro giovani artiste e artisti, 
nati tutti negli anni settanta e tutti originari di Ginevra: Carol Bove, 
Vidya Gastaldon, Amy O'Neill e Mai-Thu Perret. Il programma 
collaterale prevede, accanto a spettacoli di danza e performance, 
anche tre concerti acustici del gruppo svizzero Young Gods il 17, 18 e 
19 aprile. Maggiori informazioni al sito www.ccsparis.com  

ISR Milano - rassegna d'immagini dedicate a Ludwig Hohl 
Disegni di Hanny Fries e Roger Montandon; fotografie di Jean Mohr e 
Daniel Vittet; un filmportrait di Alexander J. Seiler: dall’8 marzo al 7 
aprile 2007, l’Istituto Svizzero di Roma a Milano propone un tributo 
all’autore svizzero Ludwig Hohl, deceduto nel 1980. La mostra 
evidenzia con quale radicalità lo scrittore ha dedicato la sua vita 
all’arte. Informazioni: www.istitutosvizzero.it 

 



Eclats - Stravinsky incontra Zappa 
Nell’ambito della rassegna «eclats concerts fribourg» l’Ensemble 
Modern eseguirà il 5 maggio 2007 opere di György Ligeti, Frank 
Zappa, Igor Stravinsky e Thierry de Mey. In programma anche 
l’esecuzione del Concerto da camera del compositore svizzero Jacques 
Wildberger, morto la scorsa estate. Con interviste, introduzioni, 
preconcerti e après-concerts l’evento dà ampio spazio anche alla 
mediazione musicale. Altri ragguagli al sito www.eclatsconcerts.ch  

«Cully Festival» - un quarto di secolo per il jazz 
Dal 23 al 31 marzo 2007, il «Cully Jazz Festival» festeggia la sua 25a 
edizione. Congratulazioni! Nell’ambito di un programma internazionale, 
anche l’edizione di quest’anno offre a vari musicisti elvetici ottime 
opportunità d’esibizione. Pro Helvetia sostiene lo scambio e la prima 
esecuzione di progetti speciali. Di più: www.cullyjazz.ch 

 

 

Finanziamento di Pro Helvetia 2008 - 2011 
Alla fine di febbraio 2007 il Consiglio federale ha approvato il 
Messaggio concernente il finanziamento della Fondazione Pro Helvetia 
negli anni 2008 -2011. Il messaggio propone alle Camere federali di 
accordare alla Fondazione un importo complessivo di 135 milioni di 
franchi. Pro Helvetia apprezza il riconoscimento dell’importanza della 
Fondazione per la cultura come forza di incentivazione e di 
integrazione, ma sottolinea allo stesso tempo la necessità di un più 
generoso finanziamento, in particolare per poter adempiere urgenti 
compiti nell’ambito della mediazione culturale. Altre informazioni al 
sito www.prohelvetia.ch 

Cahiers d'artistes - i prescelti per la Serie VII 
Per la nuova serie della Collection Cahiers d’artistes sono stati invitati 
61 artisti e artiste, dai quali sono pervenuti 45 dossier. Alla fine di 
gennaio 2007, la giuria ha selezionato sei artisti e un collettivo. 
Troverete i nomi dei sette promettenti candidati selezionati al sito: 
www.prohelvetia.ch 

 

«echos» - progetto di cooperazione al Ballenberg 
Come si vive in un monumento architettonico? Il Museo svizzero 
all’aperto Ballenberg inaugura la stagione il 6 aprile 2007 con il tema 
«Tradizione e innovazione». Una casa originale di legno del 16° secolo 
viene resa abitabile secondo le esigenze attuali. L’argomento sarà 
affrontato anche nell’ambito di un simposio dal titolo «Abitare in un 
monumento» il 28 aprile. Siete interessati? www.prohelvetia.ch o 
www.ballenberg.ch  

«echos» - Kaléidoschoral in Svizzera romanda 
«Impulsi» - un titolo che è un programma. Come si possono sfruttare 
sinergie tra tradizione e innovazione nel canto corale? A questa 
domanda cercherà di dare una risposta un simposio previsto il 21/22 
aprile 2007 a Saignelégier. Direttrici e direttori di cori discutono nel 
quadro della serie di manifestazioni Kaléidoschoral con esperti del 
canto corale e cercano insieme nuove vie. Informazioni al sito 
www.prohelvetia.ch  

Giornata mondiale del libro - Borse letterarie di Pro Helvetia 
La Lobby svizzera del libro prende lo spunto dalla Giornata mondiale 
del libro il 23 aprile 2007 per avvicinare un ampio pubblico al libro e 
alla lettura facendo ricorso a nuovi mezzi. Quest’anno le azioni si 
svolgeranno in prevalenza nelle stazioni ferroviarie. Proiezioni video, 
un concorso MMS, un libro in regalo ai pendolari che viaggiano in 



treno e molto altro ancora promettono avvincenti esperienze letterarie 
e una durevole incentivazione della lettura. Pro Helvetia sostiene la 
giornata e presenta parallelamente le sue borse letterarie in un 
appuntamento alla Biblioteca nazionale. Informazioni: 
www.giornatamondialedellibro.ch 

 

Giornata della danza - corsi d'introduzione gratuiti  
Il 29 aprile 2007 è la «Giornata internazionale della danza». Con il 
titolo «Dansetanzdanza» la Rete Danza Svizzera «Reso» organizza di 
concerto con numerosi partner locali a Berna, Ginevra, Losanna, 
Winterthur e Zurigo corsi d’introduzione alla danza in scuole di ballo e 
teatri. I corsi sono gratuiti e possono essere frequentati a piacimento 
da chiunque senza conoscenze specifiche. La giornata si concluderà 
con un festoso «Ballo Moderno». Informazioni: 
www.dansetanzdanza.ch 

 

Blickfelder - Maratona di danza per un pubblico giovane 
Dal 9 marzo al 24 maggio 2007 Zurigo si trasforma per i giovani in età 
scolastica in una metropoli della danza: nel Theater Rigiblick, nel 
Theaterhaus Gessnerallee e presso la Rote Fabrik a bambini e giovani 
vengono proposti incontri ravvicinati con il mondo della danza. Il 
Festival «Blickfelder» presenta numerose compagnie elvetiche ed 
estere. Altre informazioni al sito www.blickfelder.ch 
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