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Una volta l'anno, Pro Helvetia rende conto della sua attività: 27,2 
milioni di franchi destinati alla promozione della cultura svizzera e 
1448 domande di sostegno accolte. Risulta evidente altresì che le 
artiste e gli artisti svizzeri hanno buoni contatti internazionali: lo 
dimostra il fatto che oltre il 60% dei mezzi venga impiegato per 
manifestazioni all'estero. Se desiderate conoscere nel dettaglio quali 
progetti sono stati sostenuti da Pro Helvetia nel 2007, visitate la 
nostra banca dati in rete! Ma la cultura si dedica anche a cose patrie, 
come dimostrano diversi appuntamenti di questa primavera culturale, 
tra cui il festival teatrale «Tête-à-tête» ad Aarau, il museo mobile «Il 
Postale del Tempo» in Ticino, l'Agenda 68 e la discussione 
«tradizioneDIBATTITOpopolare» promossa da Pro Helvetia in 
occasione della Festa di danza popolare di Herisau. 
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Cos'è la Patria? 
Sei attuali produzioni teatrali e coreografiche della Svizzera romanda 
mettono in scena sentimenti patriottici: il Théâtre en Flammes 
assieme al teatro Tuchlaube racconta in due lingue «della prima 
volta», la Cie. Philippe Saire attira danzando l'attenzione sulla brevità 
della vita. Il teatro Tuchlaube presenta dal 7 al 24.5. ad Aarau il 
festival «Tête-à-tête». Non occorrono particolari conoscenze 
linguistiche. Altre informazioni qui: www.tuchlaube.ch  

Garcia mette in scena Armleder 
Un esperimento insolito: l'artista ginevrino John Armleder affida al 
designer di grido francese Garcia la realizzazione di un'opera d'arte. 
Garcia arreda, sulla base del concetto di Armleder, un appartamento 
neoborghese presso il Centre culturel suisse a Parigi in cui saranno 
esposte anche opere d'arte contemporanea. Due serate di cinema 
completeranno la presentazione in programma dal 18.5. al 28.9. Di 
più  

Suono corale del XXI secolo  
Un concerto corale fuori dal comune sarà eseguito in prima assoluta il 
18 maggio presso la Tonhalle di Zurigo: «Die Spur des Ochsen [Le 
orme del bue]», una composizione di Martin Wettstein su commissione 
del coro maschile e del coro giovanile di Zurigo. I due cori intendono 
così rinnovare le abitudini d'ascolto. L'opera, cofinanziata da Pro 
Helvetia, abbina immagini di una parabola zen con testi di Matilde di 
Magdeburgo e della Divina Commedia. Il 6 e l'8 giugno seguiranno 
altre esibizioni in occasione della Festa svizzera di canto a Weinfelden. 
Informazioni qui. 

 

Progetto «echos» premiato 
A fine maggio, il teatro ambulante e museo mobile «Il Postale del 
Tempo» partirà per il suo viaggio attraverso il Ticino. Il 29 maggio 
farà tappa ad Ambrì, poi a Cugnasco-Gerra, Sessa, Olivone e Stabio. 
L'autopostale giallo porta storie, ricordi e immagini in valli e luoghi 
remoti. Pro Helvetia ha premiato il progetto organizzato dal Festival di 
narrazione nell'ambito di «echos - cultura popolare per domani». 
Dettagli qui 
Altre informazioni su «echos» qui 

 

Eugène a Roma: «Les Jardins de Livia» 
Traendo ispirazione dall'affresco nell'antico giardino romano della villa 
dell'imperatrice Livia, Eugène scrive un giallo storico. Negli ultimi 11 



mesi l'autore losannese con radici rumene ha lavorato alla sua nuova 
opera come ospite presso l'Istituto Svizzero di Roma. L'autore 
presenterà in anteprima alcuni saggi del romanzo il 30 maggio a 
Palazzo Massimo. Dettagli al sito: www.istitutosvizzero.it 

 

«Synthetic Times» in Cina 
Dal 9 giugno al 3 luglio, il National Art Museum of China (NAMOC) a 
Pechino esporrà la nuova arte digitale proveniente da oltre trenta 
Paesi. La Svizzera sarà presente con quattro produzioni, sostenute da 
Pro Helvetia nell'ambito del suo programma «Cina 2008-2010»: etoy, 
Yves Netzhammer, Knowbotic Research e Jeffrey Huang & Muriel 
Waldvogel. L'esibizione svizzera è coordinata dal Centro per l'arte 
mediale «plug.in» di Basilea. Informazioni dettagliate qui.  

 

Rapporto annuale: risorse finanziarie limitate 
La Fondazione svizzera per la cultura ha dimostrato nel 2007 che i 
suoi sforzi per snellire l'amministrazione sono stati efficaci. Durante 
l'annuale conferenza stampa del 22 aprile la Fondazione ha presentato 
un bilancio in pareggio con una quota di costi amministrativi pari al 
14.7% delle uscite. Il margine di manovra finanziario, di 32 milioni di 
franchi, era limitato. Di più... 
  
Il rapporto annuale 2007 redatto in tre lingue nazionali può essere 
ordinato qui in forma stampata o scaricato in formato PDF. 
  
La banca dati in rete contiene tutti i progetti sostenuti 
finanziariamente da Pro Helvetia nel 2007. 

 

 

Felley e Kaeser vanno a Parigi 
Dal 1° ottobre, Jean-Paul Felley e Olivier Kaeser dello spazio artistico 
ginevrino «attitudes» assumeranno la direzione del Centre culturel 
suisse a Parigi. Il Consiglio di fondazione di Pro Helvetia ha scelto il 
tandem di curatori da una rosa di oltre 50 candidature. I due ginevrini 
intendono gestire anche in futuro il centro culturale come luogo di 
sperimentazione e incontri. Di più... 

 

Borse di lavoro per 33 autori svizzeri 
Pro Helvetia sostiene anche quest'anno autori letterari svizzeri con una 
somma di complessivamente 600'000 franchi. 25 autrici e autori 
nonché 8 traduttrici e traduttori ricevono sussidi tra 10'000 e 40'000 
franchi. Le borse di lavoro consentono loro di svolgere per un certo 
periodo un'attività creativa senza impegni professionali. I nomi dei 
beneficiari qui. 

 

Bando di concorso per formazioni jazz svizzere 
Con un sussidio annuale massimo di 25'000 franchi Pro Helvetia 
sostiene, nell'ambito della «promozione prioritaria del jazz», 
formazioni jazz svizzere selezionate con potenziale internazionale. Gli 
accordi di prestazioni pluriennali comprendono tournée all'estero, CD, 
lavoro di agenzia e composizioni. Sono richieste in particolare 
originalità e qualità artistiche, tournée all'esterno svoltesi con successo 
nonché chiare strategie per il proseguo della carriera. Termine 
d'inoltro delle candidature: 1° agosto 2008. Troverete qui i 
documenti necessari alla candidatura.  



 

TradizioneDIBATTITOpopolare 
Il dibattito sul ruolo e la rilevanza della cultura popolare si sta 
animando: il 14 giugno, durante la Festa di danza popolare 2008 a 
Herisau, Pro Helvetia organizza il quarto dibattito pubblico del suo 
programma «echos - cultura popolare per domani». Al centro vi sarà 
la questione dell'identità: che significato hanno le tradizioni della 
cultura popolare? In che misura la pubblicità influenza la nostra 
identità sul piano della cultura popolare? Ulteriori informazioni qui.   

 

Musica elettronica dalla rete 
Dal 2007 l'etichetta di musica elettronica sperimentale «Domizil» 
rende accessibili in rete opere di Marcus Maeder, Martin Neukom, Luigi 
Archetti e Bernd Schurer sotto forma di pubblicazioni online offrendo 
così un'alternativa al commercio di CD. Pro Helvetia ha sostenuto le 
composizioni con una commessa d'opera e apprezza la disponibilità 
mondiale dei risultati. www.domizil.ch 

 

Agenda 68 
Cosa resta 40 anni dopo il rivoluzionario 1968? Evidentemente 
moltissimo. Lo dimostrano nella sola Svizzera diversi libri 
sull'argomento, esposizioni, convegni, film e un giro in città. 
Coordinata su iniziativa della Società Svizzera di Studi Culturali (SSSC) 
e continuamente aggiornata, «Agenda 68» fornisce una panoramica 
sulle iniziative in atto. 
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