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Nei mesi estivi si infittiscono le manifestazioni culturali all’aperto: è il 
periodo dei festival, tema centrale di questo numero della nostra 
Newsletter. Spesso simili eventi culturali all’aria aperta si svolgono 
lontano dai grandi agglomerati, risollevando quindi il quesito dei 
rapporti fra periferia e centro; nel contesto delle arti visive, 
l’argomento verrà discusso il 1° luglio nella cornice idilliaca dell’Älggi 
Alp. Altro spunto di dibattito è il contributo sul boom delle proposte 
culturali e sulla pressione esercitata dalla concorrenza nel campo 
teatrale. 
 
Manifestazioni finali e inaugurali contraddistinguono, in questo 
periodo, l’attività degli uffici di Pro Helvetia in Polonia e Slovacchia; 
altri eventi sono previsti in Giappone, a Parigi, al Cairo e a Tetovo. 
Siete inoltre cordialmente invitati a informarvi sulle nostre attività di 
dell’anno scorso: la Fondazione svizzera per la cultura ha appena 
pubblicato il suo Rapporto annuale 2004. 
 
Buona lettura! 
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Festival e teatro nell’estate 2005 
L’estate è tempo di festival: quando teatri e sale da concerto cessano 
l’attività, comincia la stagione degli spettacoli all’aperto. Parecchi 
festival presentano teatro, danza, musica e arte: le proposte e 
sperimentazioni artistiche offerte ogni estate a Friburgo dal «Belluard 
Bollwerk International», a Nyon dal «far» (Festival des Arts Vivants), a 
Ginevra da «La Bâtie» e a Zurigo dallo «Zürcher Theater Spektakel» 
attirano da oltre due decenni un vasto pubblico. Grazie ai festival, 
inoltre, enti organizzatori svizzeri e stranieri scoprono produzioni e 
gruppi nuovi. Altri ragguagli qui... 
 
 

 

 
Bex & Arts: sculture all’aperto 
Dal 4 giugno al 25 settembre una sessantina di scultori svizzeri e 
stranieri presenta opere nuove in una località del canton Vaud. «Bex & 
Arts» è mostra triennale che a Bex, sul vasto terreno della tenuta 
Szilassy, permette a un folto pubblico di osservare sculture 
contemporanee convincenti sul piano artistico. L’edizione 2005 è 
intitolata «Le goût du sel»; anche questa manifestazione è sostenuta 
da Pro Helvetia. Altri ragguagli: www.bexarts.ch 
 

 

 
Rümlingen: sballo acustico all’aperto 
Il festival di Rümlingen (BL) è da anni ormai un laboratorio di novità in 
campo musicale. Quest’anno la cornice spettacolare è caratterizzata 
da 50 container transoceanici trapiantati su un altopiano del Giura. Il 
19 e il 20 agosto, fra le sei del pomeriggio e l’una di notte, sarà l’ora 
di «Inbound ISO 1496»: una manifestazione scandita in chiave 
drammaturgica da lavori – installazioni, robot, macchine musicali – in 
gran parte presentati al pubblico in prima assoluta. Il festival, che coi 
suoi divertenti esperimenti spezza le barriere tra i generi e offre a una 
sede di «provincia» come Rümlingen eventi artistici d’importanza 
internazionale, è sostenuto da Pro Helvetia. Maggiori dettagli: 
www.neue-musik-ruemlingen.ch 



 
 

 
Simposio all’Älggi Alp: la periferia come centro 
In pieno Obvaldo, al centro geografico della Svizzera, nei primi due 
giorni di luglio la Società svizzera di belle arti organizza un simposio 
nella migliore tradizione della Grecia antica: degustando cibi e 
bevande, si discuterà sull’importanza dell’arte nella vita sociale di oggi. 
Il programma sulla «periferia come centro» comprende brevi 
interventi di relatori, dibattiti e workshops nonché una serie di eventi 
artistici creati ad hoc per la cornice locale della manifestazione. Spunto
iniziale di riflessione sarà il «Musée de Point de Vue», progetto 
artistico del romando Jean-Daniel Berclaz. Altre notizie qui... 
 
 

 

 
Videopaesaggi e arte libraria della Svizzera in Giappone 
Nell’ambito del programma culturale 0406 SWISS CONTEMPORARY 
ARTS IN JAPAN, entro la fine di luglio varie città nipponiche 
ospiteranno una selezione di pellicole sperimentali e video artistici 
svizzeri. Nel Watari-um di Tokyo, dal 6 luglio al 2 ottobre 2005, una 
mostra presenterà il lavoro creativo dell’editore e grafico Lars Müller; 
in parallelo saranno esposte opere di Beat Zoderer e Silvia Bächli per 
cui Lars Müller ha curato la veste grafica. I particolari qui...  
 
 

 

 
Segni quotidiani: mostra a Parigi 
«Signes quotidiens»: così s’intitola l’esposizione del Centre culturel 
suisse di Parigi (CCSP) sulla vita quotidiana e su oggetti, segni e 
immagini con cui ci confrontiamo ogni giorno. Visitabile dal 18 giugno 
al 9 ottobre, la mostra presenterà anche parti di una collezione di 
design (quella del Museo d’arte applicata di Zurigo). Ogni giovedì, 
inoltre, sono previste tavole rotonde e varie manifestazioni 
concertistiche, teatrali o cinematografiche con cui il CCSP intende 
proseguire la sua gamma d’iniziative su «l’art de vivre et de 
communiquer». Maggiori dettagli: www.ccsparis.com 
 
 

 

 
Contatti culturali svizzero-egiziani 
I soggiorni in atelier per artisti di altri ambienti culturali diventano 
spesso una base di contatti culturali duraturi e di incontri artistici 
fecondi; un successo che vanta inoltre costi contenuti. Quest’estate 
quattro esponenti dell’arte svizzera vivono e lavorano al Cairo: l’arpista 
Asita Hamidi e il bassista Björn Meyer esplorano il mondo della musica 
araba per poi dare, in settembre, tre concerti con Ahmed El Sawi 
(suonatore egiziano di ud); mentre i videoartisti Ingrid Wildi e 
Mauricio Gajardo stabiliscono contatti con loro omologhi egiziani. Altre 
notizie: www.pro-helvetia.ch/cairo  
 
Ragguagli approfonditi sui soggiorni per artisti: www.artists-in-
residence.ch 
 
 

 
Macedonia: assicurare la pace con progetti culturali 
Dopo 10 anni, la città macedone di Tetovo ha di nuovo un cinema e, 
per la prima volta, un centro di produzione per cineasti indipendenti: è 
un contributo della cooperazione svizzera. Il programma culturale per 
l’Europa sudorientale, gestito da Pro Helvetia su mandato della 
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), sostiene la 
creazione di strutture che, animando la vita culturale negli Stati 
balcanici, migliorano la comprensione reciproca fra i loro abitanti.  



All’inaugurazione del Multimedia Arts Centre di Tetovo sono 
intervenute oltre 200 persone. I dettagli qui... 
 
 

 
Commesse musicali al festival «Suoni delle Alpi» 
Ogni due anni si incontrano ad Altdorf (UR) esponenti delle regioni 
alpine che coltivano e sviluppano la musica popolare tradizionale. 
Quest’anno verranno eseguiti, in prima assoluta, tre pezzi 
commissionati da Pro Helvetia: il 12 agosto «La voce delle 
stagioni» (suite del ticinese Pietro Viviani, basata su canti e danze di 
un tempo), il 13 agosto «Album de voyage» (suite interculturale del 
romando Pascal Schaer, per corno delle Alpi, tromba e percussioni 
africane) e una «Hanneli-Musig» reinterpretata da Markus Flückiger 
(organetto svizzero) e dai suoi Hujässler. Particolari sul festival: 
www.alpentoene.ch 
 
 

 

 

 
È uscito il Rapporto annuale 2004 di Pro Helvetia 
L’anno scorso la Fondazione svizzera per la cultura ha vagliato 3570 
richieste di sostegno, numero praticamente invariato rispetto all’anno 
precedente: è quanto risulta dal suo Rapporto annuale 2004, stavolta 
illustrato dal fotografo svizzero Marco Poloni, in cui Yvette Jaggi 
formula la sua visione di Pro Helvetia dopo sette anni di presidenza e 
Pius Knüsel, attuale direttore, sottolinea l’importanza dei «programmi» 
lanciati in proprio dalla Fondazione. Il Rapporto annuale 2004 si 
trova qui... 
 
 

 

 
Professionalizzazione della cultura: online i contributi del convegno 
Alla certosa di Ittingen, il 26 e 27 maggio scorsi, circa 160 persone 
interessate all’arte hanno cercato di appurare se la crescente 
professionalizzazione del lavoro culturale costituisca un bene oppure 
un male. Il convegno ha offerto opinioni diverse e in pratica, come 
prevedibile, nessuna risposta conclusiva, sollevando però nuove 
domande. È emerso, in ogni caso, che la professionalizzazione della 
cultura non dovrebbe andare a scapito dell’«anima» della creazione 
artistica; fra l’altro è stato ricordato l’impiego originario della parola 
«professio» nel significato di «vocazione». Gli interventi sono ora 
disponibili online (www.kunstmuseum.ch).  
 
 

 

 
Novità fra i consiglieri 
Come nuovi membri del Consiglio di fondazione sono stati nominati 
un’esperta di danza, uno specialista di letteratura e uno di cinema: 
Anne Davier, Peter Egloff e Matthias Brütsch si presentano 
qui... 
 
 

 
8 anni di CCSM: «Arrivederci a Roma» 
Quest’estate il Centro culturale svizzero di Milano, pur continuando a 
operare come ufficio di collegamento, trasferirà all’Istituto svizzero di 
Roma (ISR) il grosso delle proprie attività. Il 30 giugno è prevista una 
festa all’insegna del motto «Otto anni di CCS a Milano. Nuovo corso 



con l’ISR»: l’attività pluriennale nel capoluogo lombardo troverà degna 
conclusione in un concerto di Anton Bruhin (scacciapensieri) e dei suoi 
esecutori di ländler, in un «canto alla luna» con Irène Schweizer e La 
Lupa, nell’intervento musicale del duo Stimmhorn nonché nei discorsi 
di Domenico Lucchini e di Pius Knüsel. Altre notizie: 
www.ccsmilano.it 
 

 
Addio a Cracovia, si riparte a Varsavia 
Dopo tredici anni l’ufficio di Pro Helvetia in Polonia si trasferisce da 
Cracovia nella capitale. La partenza è stata segnata da «Primavera 
CH», ciclo di manifestazioni culturali comprendente video, danza, 
musica e film svizzeri. L’inaugurazione del nuovo ufficio di 
collegamento verrà sottolineata nell’ambito del festival «Autunno a 
Varsavia». Maggiori dettagli qui... 
 
 

 
Commiato dall’ufficio di collegamento a Bratislava 
Il 3 giugno hanno avuto luogo le manifestazioni di chiusura dell’ufficio 
di collegamento a Bratislava. Dopo tredici anni di attività in loco, d’ora 
in poi Pro Helvetia seguirà i propri partner culturali slovacchi 
direttamente dalla sede centrale di Zurigo; la Fondazione intende 
portare avanti con forme nuove di collaborazione la stretta rete di 
contatti che questo periodo le ha consentito di creare con la realtà 
culturale slovacca. Altri particolari qui... 
 
 

 

 
Concorrenza e collaborazione nella cultura 
Il boom della cultura spinge gli enti organizzatori a profilarsi, perché 
solo chi supera la concorrenza riesce a farsi notare; aumentano così le 
proposte culturali ma non, di pari passo, le sovvenzioni alla cultura. Di 
questa problematica si occupa, il 15 giugno, il quinto «salone del 
teatro» di Pro Helvetia. Oltre a domandarsi chi siano i vincitori e gli 
sconfitti, Martha Monstein, responsabile della divisione Teatro nella 
Fondazione, affronta i requisiti di una politica moderna della 
promozione culturale. Altri ragguagli qui... 
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