
NEWSLETTER 
9 maggio 2006 

 
de / fr / it / en 

Alla conferenza stampa annuale del 25 aprile scorso, Pro Helvetia si è 
presentata in nuova veste. La nuova immagine è il risultato di una 
riformulazione grafica e riguarda sostanzialmente il logo, che risulta 
più leggibile, si distingue meglio ed è conforme alle necessità dei 
media elettronici. 
La presente Newsletter contiene un rimando al rapporto annuale 2005 
della Fondazione svizzera per la cultura. Ivi sono documentati tutti i 
1441 progetti culturali sostenuti finanziariamente l'anno scorso da Pro 
Helvetia. Inoltre, ci dedichiamo al tema dell'identità multiculturale 
affrontandolo sotto differenti aspetti: il programma tematico swixx ad 
esempio si concentra sugli artisti svizzeri con radici straniere, mentre 
la rivista culturale Passages si è messa sulle tracce degli americani con 
«Swiss Roots». Oltre a ciò, nella Newsletter troverete come sempre la 
presentazione di un vasto ventaglio di altri importanti eventi culturali. 
Buona lettura 
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L'Orchestra da camera di Zurigo in tournée in Cina 
Dopo dieci anni di successi, Howard Griffiths lascia la Zürcher 
Kammerorchester (ZKO). Per un degno commiato, accompagna 
l'orchestra in una tournée in Cina con otto concerti nei principali centri 
del Paese. La prima nota risuonerà il 10 maggio nella sala dei concerti 
della Città proibita di Pechino. È il frutto dei contatti stabiliti dalla ZKO 
fin dal 1998 con i conservatori e le orchestre cinesi. Il programma 
comprende opere classiche e contemporanee nonché composizioni 
svizzere. Pro Helvetia sostiene la tournée nell'ambito dello scambio 
culturale. Dettagli al sito www.zko.ch 

«Two Mountains»: montagne in Giappone e in Svizzera 
Due fotografi si ispirano a montagne esotiche. Ciò che hanno catturato 
gli sguardi del giapponese Naoya Hatakeyama nelle Alpi svizzere e 
dello svizzero Balthasar Burkhard in Giappone sarà ora svelato al 
pubblico al Tokyo Art Museum: visioni di montagne con un'anima 
mitica. Nella doppia esposizione «Two Mountains» le fotografie di 
Burkhard sono in mostra ancora fino al 28 maggio, mentre le opere di 
Hatakeyama lo saranno dal 2 giugno al 30 luglio. In seguito, la mostra 
dovrebbe essere presentata anche in Svizzera. Maggiori dettagli ai siti 
www.tokyoartmuseum.com e 
www.shimizuoffice.com/twomountains/ 

 

swixx 2006: Hip-Hop, festival e CD 
Quest'anno, il programma di Pro Helvetia swixx punta i riflettori sulla 
cultura Hip-Hop con eventi e workshop in sei città. Accanto a ciò, 
swixx organizza in coproduzione con quattro festival in quattro regioni 
linguistiche della Svizzera concerti con musiciste e musicisti svizzeri di 
origine straniera (Stanser Musiktage; Pod'Ring, Bienne; Lucerne 
Festival; Festival di narrazione della Montagna a Arzo, Besazio, Meride 
e Tremona). Nell'autunno del 2006, la manifestazione conclusiva di 
swixx sarà ospitata da Renens, il Comune svizzero con la più elevata 
quota di stranieri. Maggiori informazioni su swixx al 
sito www.prohelvetia.ch/swixx 

 

Valentin Carron al SI di New York 
Per la prima volta, il giovane romando Valentin Carron (*1977) 
presenta a New York una scelta dei suoi Oggetti Svizzeri ad alta 
valenza simbolica: accanto alle travi grezze di uno chalet colloca 
cannoni copiati in grandezza reale e plagi a filigrana di sculture di 
Giacometti - un commento beffardo al mito Svizzera. L'esposizione è 
ospitata dallo Swiss Institute (SI). «Déchéance, élégance, 



déhanchement» (Decadenza, eleganza, slancio) è aperta ancora fino 
al 13 maggio. Ulteriori informazioni al sito www.swissinstitute.net

 

Carte Blanche per Fischli/Weiss  
Vent'anni fa, Peter Fischli e David Weiss hanno inaugurato con una 
mostra il Centre culturel suisse a Parigi (CCSP). Dal 23 aprile al 16 
luglio 2006 sono di nuovo ospiti al CCSP per mostrare l'avamprogetto 
del film «Der Lauf der Dinge [Il corso delle cose]» (1985), e le 
sculture «Animal» (1986) e «Le repos des canards» (1984). 
Fischli/Weiss daranno altresì spazio a otto giovani artiste e artisti (tra 
cui Annelise Coste e Lutz/Guggisberg), i cui lavori presentano 
riferimenti formali o concettuali alla loro opera. Maggiori informazioni 
al sito www.ccsparis.com 

 

Visioni del Paradiso all'ISR di Roma 
L'esposizione «Visioni del Paradiso» all'Istituto Svizzero di Roma (ISR) 
è concepita come un dialogo tra 30 artiste e artisti provenienti 
dall'Italia e dalla Svizzera, tra cui Emmanuelle Antille, Daniele Buetti, 
Zilla Leutenegger, Not Vital e Steiner & Lenzlinger. Tutti si occupano di 
visioni di una vita migliore, pietre miliari delle creazioni future. La 
rassegna comprende dipinti, sculture, fotografie, installazioni e 
videoarte in ambienti molto particolari: in un parco, in una sala 
moderna e nell'antica villa dell'ISR. L'esposizione dura dal 18 maggio 
al 15 luglio. I dettagli al sito www.istitutosvizzero.it 

 

Uno sguardo sull'arte astratta 
L'arte astratta momentaneamente si evolve piuttosto in sordina. 
L'esposizione collettiva internazionale «abstract art now - floating 
forms» al Wilhelm-Hack-Museum a Ludwigshafen promette perciò 
qualche sorpresa. Essa presenta dal 23 maggio al 16 luglio 
recentissime opere d'arte astratta poste in un rapporto dialettico, dove 
esperimenti con nuove forme espressive e nuovi materiali stanno 
accanto a lavori fotografici e video. Pro Helvetia sostiene la 
partecipazione degli svizzeri Reto Boller, Marianne Rinderknecht e 
Markus Weggenmann. Altre informazioni al sito www.wilhelm-
hack-museum.de 

 

Giornate letterarie di Soletta 
L'edizione di quest'anno delle Giornate letterarie di Soletta presenta 
dal 26 al 28 maggio nuovi testi dalla Svizzera. Una quarantina di 
scrittrici e scrittori leggono brani scelti dalle loro attuali pubblicazioni. 
Soletta sarà anche un'occasione per scoprire numerosi debuttanti, tra i 
quali Michel Mettler, Giuseppe Gracia, Monique Schwitter e Bettina 
Spoerri. Venerdì 26 maggio il Presidente della Confederazione Moritz 
Leuenberger attribuirà i premi del concorso bandito dall'Ufficio 
federale dell'energia, «Stories of the future». Grazie a Pro Helvetia a 
Soletta leggeranno anche scrittori giordani, mentre mediatori letterari 
stranieri potranno raccogliere nuove esperienze. Maggiori dettagli al 
sito www.literatur.ch 

Primo salone internazionale del libro a Città del capo 
Per la prima volta, la metropoli sudafricana è sede di una fiera 
internazionale del libro. The Cape Town International Book Fair offrirà 
dal 17 al 20 giugno a specialisti e al pubblico la possibilità di curiosare 
tra le novità editoriali da tutto il mondo. Anche la letteratura svizzera 
sarà presente con uno stand dell'Associazione svizzera dei librai e degli 
editori (SBVV) e con un programma culturale collaterale sostenuto da 
Pro Helvetia. Leggeranno Alain-Claude Sulzer e Katharina Faber. Altri 
ragguagli sul salone del libro al sito www.capetownbookfair.com 

 



Rapporto annuale di Pro Helvetia 2005 
Le ménage est fait - è questo il bilancio del movimentato anno di 
politica culturale di Pro Helvetia. Con 33 milioni di franchi, la 
Fondazione ha avuto a disposizione 2 milioni di franchi in meno 
rispetto al 2004. Questa riduzione delle risorse è stata compensata 
con uno sgravio dei costi amministrativi e di produzione del 10%, pari 
a circa 1,2 milioni di franchi. Pro Helvetia ha appoggiato 1441 
richieste, promosso tre programmi e attribuito 22 milioni di franchi. Il 
futuro è nel segno delle aperture e delle alleanze. Il rapporto 
annuale 2005 può essere consultato qui... 

 

Passages 41: «Swiss Roots» 
Il futuro ha bisogno di un'origine. Questo vale anche per il Paese delle 
illimitate possibilità, gli USA, dove vivono più di un milione di 
americane e americani di origine svizzera. Il programma Swiss Roots, 
varato nel marzo del 2006, vuole mettere in contatto queste persone 
con il loro Paese di provenienza. Anche la rivista culturale di Pro 
Helvetia, Passages, si dedica a questo tema con uno speciale su 
Renée Zellweger e articoli su CHicago-Jazz, cowboys che cantano lo 
jodel e sui Tellspiele nel selvaggio West. Qui potete ordinare la 
pubblicazione (D, F, E) o leggerla in formato PDF... 

 

CD: Mixer Svizzera - La Suisse internationale 
Una compilation su CD presenta successi di giovani musiciste e 
musicisti svizzeri con un passato di migrazione, tra cui Melinda Nadj 
Abonji & Jurczok 1001 e Namusoke. Il CD è una coproduzione di Pro 
Helvetia e della Commissione federale degli stranieri (CFS), la sua 
rivista terra cognita e l'etichetta Faze Records GmbH. Il CD sarà 
allegato all'edizione primaverile di terra cognita. Per maggiori 
informazioni: www.terra-cognita.ch  

 

Pro Helvetia in veste nuova 
Questa primavera Pro Helvetia ha migliorato con un lieve ritocco la 
propria immagine e si presenta ora in veste nuova. Il nuovo logotipo 
di Pro Helvetia corrisponde alle esigenze di comunicazione dei media 
elettronici. Inoltre, la nuova identità grafica risulta più visibile e 
pregnante. La nuova immagine coordinata è stata creata dall'agenzia 
di Bienne moxi ltd. Altre informazioni qui... 

 

 

Cultura ed economia 
La cultura crea un plusvalore sociale che, oltre a manifestarsi sul piano 
delle idee, è misurabile in termini economici. Mario Annoni, presidente 
di Pro Helvetia, interviene nel dibattito esprimendosi a favore di una 
public/private partnership nei progetti all'estero e di un dialogo aperto 
fra economia e cultura. I particolari qui...  

 

Come Artist-in-Residence al Cairo? 
L'Ufficio di collegamento di Pro Helvetia al Cairo offre ad operatori 
culturali in Svizzera la possibilità di usufruire di un soggiorno di 3 mesi 
nella metropoli egiziana. L'offerta è rivolta ad artiste ed artisti dei 
settori teatro, danza, musica, letteratura ed arti visive. Il termine di 
candidatura scade il 1° giugno 2006. Qui trovate i moduli... 

... o a Città del Capo? 
Dal 1999, le artiste e gli artisti svizzeri possono lavorare per tre mesi 
in Sudafrica a Città del Capo. A occuparsi del programma di scambio è 
l'Ufficio di collegamento di Pro Helvetia. Lo scopo è di sviluppare reti 
tra artiste e artisti sudafricani e svizzeri. Il termine di candidatura 
scade il 1° giugno 2006. Qui trovate i moduli ... 
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