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Ogni anno, Pro Helvetia sostiene gli scrittori svizzeri con borse 
letterarie per oltre mezzo milione di franchi; nel 2007 ricevono un 
sussidio 27 scrittori e 3 traduttori. Questo impegno non è volto 
soltanto a sostenere una produzione letteraria di alto livello in Svizzera 
ma altresì a renderla accessibile un vasto pubblico. A tal fine, Pro 
Helvetia è presente anche alle Giornate letterarie di Soletta o alla fiera 
libraria BuchBasel. Per questa e altre forme di promozione della 
cultura, Pro Helvetia si è data nuove Linee direttive – anche queste 
meritano una lettura. 
Pro Helvetia Comunicazione  

ATTUALITÀ
PUBBLICAZIONI
LA FONDAZIONE
AGENDA
IMPRESSUM

 

Giornate letterarie di Soletta 
Dal 17 al 20 maggio Soletta vivrà per quattro giorni sotto il segno 
della letteratura. Quest’evento annuale, cardine nell’agenda degli 
amanti del libro, comprende quest’anno 59 manifestazioni alle quali 
prenderanno parte 67 autrici e autori di 8 lingue. Inoltre è previsto un 
programma collaterale con letture, presentazione di film e una mostra. 
Il piatto forte delle Giornate letterarie di quest’anno saranno i nuovi 
testi provenienti delle quattro regioni linguistiche della Svizzera. 
Informazioni al sito: www.literatur.ch 

 

Alla BuchBasel l’accento è posto sull’Europa dell’Est 
La fiera libraria di Basilea ospiterà quest’anno giovani autrici e autori 
rumeni e bulgari e i rispettivi editori. In programma dall’11 al 13 
maggio vi sono letture, dibattiti e scambi con editori e scrittori locali. 
Ciò avviene su invito di Pro Helvetia e del Programma Culturale 
Svizzero Europa sudorientale e Ucraina (SCP). Altri incontri sono 
previsti alla Literaturhaus di Zurigo e al Teatro Schlachthaus di Berna. 
Maggiori ragguagli al sito: www.buchbasel.ch   

Esperienza corale al lago di Zurigo 
Il primo Festival svizzero di cori giovanili e di bambini si terrà dall’8 al 
10 giugno a Zollikon e a Zurigo. Oltre a numerosi concerti, dove 
saranno eseguite anche composizioni svizzere, si terranno vari 
workshop e corsi. I cori, provenienti da diverse regioni del Paese, si 
esibiranno in più occasioni assieme; questo facilita lo scambio tra i 
gruppi linguistici. www.skjf.ch/76 

 

Incontri teatrali di Berlino 
Dal 7 al 20 maggio si terrà a Berlino la 44a edizione degli Incontri 
teatrali di Berlino. A questo rinomato appuntamento sono state 
invitate anche due produzioni svizzere: «Der Gott des Gemetzels» (Il 
dio della carneficina) del Schauspielhaus di Zurigo e il teatro musicale 
«Didone e Enea» del Teatro di Basilea. Pro Helvetia offre a quattro 
operatori di teatro elvetici la possibilità di partecipare ai workshop del 
Forum internazionale. Maggiori informazioni al sito: www.berliner-
festspiele.de  

 

Progetto artistico ad Appenzello 
Nel canton Appenzello esistono numerosi musei con collezioni storiche 
ed etnografiche, ma pochi musei d’arte moderna. Il progetto «FÖR 
HITZ OND BRAND» vuole invertire gli accenti: dal 20 maggio, un folto 
gruppo di artiste e artisti si installeranno in undici musei per provocare 
irritazioni con le loro opere e stimolare dibattiti. All’iniziativa 
partecipano artisti come Roman Signer, Muda Mathis, Peter Regli e 
Silvia Bächli. www.hitzondbrand.ch  



Dialogo grafico Zurigo-Milano 
L’esposizione «Zürich HB – Milano Centrale. Incontri grafici 1945-
1970» all’ISR di Milano presenta dal 18 maggio al 28 giugno opere di 
designer grafici svizzeri come Carlo Vivarelli, Walter Ballmer e Lora 
Lamm. Assieme alle colleghe e ai colleghi italiani, dal secondo 
dopoguerra essi hanno battuto nuovi sentieri nella metropoli del 
design grafico Milano. Altre informazioni al sito:  
www.istitutosvizzero.it  

Scambi musicali duraturi 
Il programma di Pro Helvetia «La belle voisine» approfondisce i 
contatti tra le scene musicali svizzera e francese. L’11 maggio 
prenderà avvio in Svizzera «La belle voisine en Musique»: in sei club 
della Svizzera romanda suoneranno gruppi della regione Rhône-Alpes. 
Una settimana più tardi, il 17 maggio, la scena elettronica svizzera si 
presenterà al Festival internazionale di musica elettronica Nuits Sonor 
di Lione all’insegna del «bon goût Suisse». 
www.dessousdescene.com www.nuits-sonores.com 

 

 

Passages sul tema «Esperienze di confine» 
«La belle voisine», l’attuale programma internazionale di Pro Helvetia, 
promuove lo scambio tra attori culturali svizzeri e della regione 
francese Rhône-Alpes. «Passages» mostra quanto il programma ha 
finora raggiunto e cosa è ancora in progetto. Inoltre il periodico, che 
uscirà a metà maggio, si sofferma su altri ‹bei vicinati›: l’angolo dei tre 
Paesi [Dreiländereck] di Basilea, la Regio Insubrica e l’area del Lago di 
Costanza. Ulteriori informazioni   

Il rapporto annuale attesta la diminuzione dei costi 
Alla conferenza stampa annuale del 19 aprile a Berna, Pro Helvetia ha 
reso pubblico il proprio rapporto annuale 2006. Lo scorso anno, la 
Fondazione è riuscita nuovamente a ridurre la quota dei costi 
amministrativi sui costi globali al 14.4% (anno precedente 15.9%). Il 
rapporto è pubblicato in tre lingue e può essere ordinato in forma 
stampata o scaricato in formato PDF. 

 

 

Scompare Michel Ritter 
Il 2 maggio è deceduto il direttore del Centre culturel suisse di Parigi, 
Michael Ritter. Con lui, Pro Helvetia perde una personalità di spicco 
che ha saputo promuovere con entusiasmo e successo la produzione 
artistica elvetica in Svizzera e all’estero. Le esequie di Michel Ritter si 
svolgeranno nella cattedrale di Friburgo giovedì 10 maggio alle ore 
14.30 e un omaggio gli verrà reso nel Centro culturale svizzero di 
Parigi martedì 22 maggio alle ore 18. Altre informazioni si trovano qui.  

Nuove Linee direttive per Pro Helvetia 
Cosa fa Pro Helvetia? E come lo fa? A fine aprile, la Fondazione ha 
presentato la sua nuova Charta in cui ha fissato per iscritto i propri 
compiti. Il documento presenta in modo conciso e chiaro lo scopo, gli 
strumenti e gli obiettivi del lavoro di Pro Helvetia. Le Linee direttive 
costituiscono il primo passo verso un più netto profilo e posizionano la 
Fondazione per la cultura nell’ambito dell’attuale dibattito politico-
culturale. Di più...  

Premiati progetti innovativi 
Nell’ambito del concorso «echos – cultura popolare per domani » sono 
pervenuti a Pro Helvetia 133 dossier da tutti gli angoli del Paese. A 
inizio aprile, la giuria ha reso noto i 10 progetti vincenti che 
riceveranno complessivamente 250 000 franchi. Sono stati premiati 
operatori culturali che riescono a gettare un ponte tra l’arte 



contemporanea e la cultura popolare. Altre informazioni al sito 
www.prohelvetia.ch/echos  

 

Borse di creatività per la letteratura 
Nell’ambito della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, Pro Helvetia 
ha assegnato le annuali borse di lavoro a scrittori e traduttori svizzeri. 
Nel 2007 vengono sostenuti 27 autrici e autori e 3 traduttori con 
complessivamente 650 000 franchi. Gli importi, che variano tra 10 000 
e 40 000 franchi, sono elargiti a autori letterari di tutte le regioni della 
Svizzera che già vantano la pubblicazione di un libro. Maggiori 
informazioni qui.   

 

Dibattito sul futuro della politica culturale 
In quale forma la Confederazione deve occuparsi degli artisti? I 
Cantoni e i Comuni sono ben attrezzati per questo compito? Come va 
valutata la nuova legge sulla promozione della cultura, e cosa 
comporterà la nuova legge concernente Pro Helvetia? Su queste a 
altre questioni dibatteranno Pius Knüsel, Direttore di Pro Helvetia, e 
Marc Wehrlin, Direttore aggiunto dell’Ufficio federale della cultura, il 5 
giugno a Ginevra. Maggiori ragguagli 

Arte e handicap 
Il simposio «un ponte tra l’handicap e il palco» tematizza il lavoro 
artistico di e con persone disabili nelle arti sceniche. L’incontro del 5 
giugno a Basilea si indirizza a interessati dei campi della danza, del 
teatro, dell’invalidità e della mediazione culturale. Esso è organizzato 
dal Percento culturale Migros, da Pro Helvetia e da altre istituzioni. 
Informazioni al sito: www.kulturprozent.ch  

 

Fotografie svizzere a Cracovia 
L’esposizione «Il ritorno della fisionomia» delle Giornate fotografiche 
2006 di Bienne sarà ospite dal 10 maggio al 24 giugno a Cracovia. 
Nell’ambito del Photomonth Festival, la Galleria Bunkier Sztuki 
presenta una selezione di immagini di 57 fotografe e fotografi svizzeri 
sul tema «L’immagine dell’uomo nell’era postmoderna». Maggiori 
informazioni presso Pro Helvetia Varsavia www.prohelvetia.pl. 
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