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Quest’autunno è di scena la cultura: sia la revisione della legge su Pro 
Helvetia sia la nuova legge sulla promozione della cultura (LPCu) sono 
attualmente in fase di consultazione. Per poco più di tre mesi passano 
all’esame critico da parte di cerchie impegnate in campo politico e 
culturale. 
 
Per la Fondazione è un momento importante, che prepara la via del 
futuro; di qui la sua scelta di aiutare il dibattito in corso pubblicando 
un glossario informativo, che spiega in modo comprensibile i termini 
principali della politica culturale in Svizzera. Una discussione 
approfondita di entrambe le leggi sarà possibile durante il convegno 
organizzato ad Aarau, il 15 settembre, da Pro Cultura e dalla Scuola 
universitaria professionale di Winterthur. Il direttore di Pro Helvetia, 
Pius Knüsel, contribuisce al dibattito chiarendo i pro e i contro dei due 
avamprogetti. 
 
Come di consueto, inoltre, in questo numero segnaliamo 
manifestazioni culturali attuali e informiamo sulle attività di sostegno 
svolte dalla Fondazione svizzera per la cultura.  
 
Pro Helvetia Comunicazione vi augura buona lettura! 
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Giornate fotografiche di Bienne 2005 
Dal 2 al 25 settembre, nel quadro delle sue Giornate fotografiche 
2005, Bienne ospiterà una serie di reportages e saggi fotografici sulla 
mobilità: in «on the road… again» 25 fotografi accompagneranno 
giovani nella loro formazione itinerante, seguiranno moderni 
escursionisti di città, si mescoleranno a code automobilistiche di 
pendolari, compiranno viaggi mentali nel tempo. Le Giornate, a cui 
partecipano artisti della fotografia provenienti da tutte le regioni 
svizzere, ricevono un sussidio da Pro Helvetia. Altri particolari si 
possono avere online: www.jouph.ch 
 

 

Zurigo: mostra sulla Svizzera delle migrazioni 
Fino al 9 ottobre, nell’ambito del festival world@zurich, l’Associazione 
per un museo della migrazione realizzerà nel «Toni-Areal» zurighese 
un progetto espositivo di vasto respiro. In «Migration: Baustelle 
Schweiz» 50 artisti e fotografi – Olaf Breuning, Helbling/Marusic, San 
Keller, Eva-Maria Züllig e altri – presenteranno vari aspetti di una 
Svizzera vista come società di migrazioni: il loro sarà uno sguardo 
divertente e informativo, ludico ma talvolta anche profondo su un 
paese che cambia. Notizie sulla mostra, che è sostenuta da Pro 
Helvetia e rappresenta un primo passo verso un futuro museo 
dedicato al tema, si trovano al sito www.world-zurich.ch (in 
versione inglese o tedesca). 
 

 

«via litterale», progetto letterario sui lavori per la NTFA 
La NFTA (Nuova trasversale ferroviaria alpina) sta realizzando su suolo 
svizzero i «cantieri del secolo»; Pro Helvetia, nell’ambito del proprio 
programma «Gallerie 57/34.6 km», ha lanciato il progetto letterario in 
più parti «via litterale», in cui vari scrittori illustreranno i risvolti umani 
di questa grande impresa della tecnica. Il 10 settembre, nel municipio 
di Leuk, scatterà la tournée di letture pubbliche sulle trasversali 
alpine: un autore svizzero (Daniel de Roulet) e due tedeschi (Felicitas 
Hoppe e Martin Mosebach) presenteranno alcuni testi da loro scritti  



sull’argomento. Il giorno 15, invece, al Volkshaus di Bienne si parlerà 
di «utopia del plurilinguismo». Maggiori dettagli qui... 
 

Prima assoluta di opere liriche da camera al Lucerne Festival
Il mondo delle ombre ha ispirato a due musicisti svizzeri altrettante 
opere liriche da camera che il 13 settembre saranno eseguite in prima 
assoluta, col titolo comune «Schattenrisse», nel quadro del Lucerne 
Festival: «Euridice» (di Alfred Zimmerlin, su testo di Raphael 
Urweider), che dà voce a un personaggio di solito muto, e 
«Schlaflos» (di Nadir Vassena, su testo di Mascha Kurtz), in cui il 
protagonista cerca di sottrarsi alle ombre del passato. «Schlaflos» è 
stata commissionata da Pro Helvetia. Entrambe le composizioni sono 
eseguite dall’Ensemble Aequatuor con l’aggiunta di altri artisti. Altre 
notizie e i biglietti per lo spettacolo sono disponibili in rete. 
(www.lucernefestival.ch).  
 

 

Il «genius loci» di Galata 
A Galata, rione di Istanbul, fra qualche anno sono previsti ampi lavori 
di risanamento. Prima che gli urbanisti si mettano all’opera, artiste e 
artisti sono invitati a indagare l’identità del quartiere; all’operazione 
partecipa col progetto «In cerca del genius loci» anche 
Design2context, istituto di ricerca sul design che fa parte della 
Hochschule für Gestaltung und Kunst zurighese. In questa iniziativa 
turco-elvetica per la reciproca comprensione sul piano visivo vari 
graphic designers e videasti, affiancati da un fotografo, da una 
giornalista e da uno scenografo, hanno schizzato una serie di «moduli 
visionari per Galata», che dal 13 al 20 settembre saranno esposti alla 
Istanbul Design Week. I particolari si trovano online 
(www.design2context.ch/institut/news).  
 

Architettura ticinese in Sudafrica  
L’ufficio di collegamento, gestito da Pro Helvetia in Sudafrica, 
presenterà all’Università di Pretoria, dal 28 settembre a fine ottobre, la 
mostra «Architetture ticinesi nel mondo», imperniata su opere di 
ticinesi noti su scala internazionale come Luigi Snozzi o Mario Botta. Il 
programma collaterale comprende concerti del musicista Paul Giger 
con un coro sudafricano. Sempre a Pretoria avrà luogo a fine 
settembre il «World Congress on Housing 2005». Altri particolari 
qui...  
 

 

 

Il n. 39 di «Passages»: sguardi diversi sull’Asia orientale 
Il numero estivo della rivista culturale di Pro Helvetia, «Passages», 
guarda all’Asia orientale da più prospettive diverse: artisti, poeti, 
architetti, musicisti e designer giapponesi, cinesi e svizzeri gettano 
ponti fra Zurigo e Aichi, fra Tokyo e Chiasso, fra Appenzello e Taipei. 
Come suggerisce il saggio iniziale del nippologo Florian Coulmas, i 
malintesi culturali generano creatività e promuovono il rispetto 
reciproco, se sappiamo utilizzarli per differenziare il nostro sguardo su 
noi stessi e sugli altri. La rivista, il cui numero attuale rientra nel 
programma culturale di Pro Helvetia per l’Esposizione universale di 
Aichi, si può ordinare qui – in versione francese, inglese o 
tedesca – o consultare in rete come PDF. 
 

 

Glossario sulla politica culturale in Svizzera 
Come orientarsi nella giungla dei termini sulla promozione culturale in 
Svizzera? «Da A come Arte a T come Tradizione» è un volumetto in 
cui due giornalisti esperti in materia, Silvia Ricci Lempen e Christian 
Rentsch, spiegano e commentano 36 concetti essenziali nel dibattito 
attuale concernente le leggi sulla promozione della cultura e su Pro 
Helvetia. La pubblicazione (disponibile in italiano, francese o 
tedesco) si può ordinare qui... 



 

 

 

Concorso «swixx»: primi vincitori alla ribalta  
Gustavo Nanez (CH/Perù), che è fra i vincitori del concorso lanciato 
dalla Fondazione svizzera per la cultura, ha iniziato una tournée 
svizzera con la formazione «Gustavo delux»; il suo primo album 
individuale, «Píntame la Casa!», è uscito il 13 agosto. Ad un altro 
partecipante – il rapper bernese di origine kossovara LuL DxE – il 
premio ha consentito di pubblicare il nuovo CD «Läbe mit Plan». Sui 
214 progetti presentati al concorso, che rientra nel programma 
«swixx» sui rapporti fra cultura e migrazioni, Pro Helvetia ne ha 
selezionati 16; tutti verranno realizzati entro il 2006. Consultando il 
sito www.pro-helvetia.ch potrete saperne di più. 
 

 

Nuove composizioni musicali 
Quest’anno sono 15 i musicisti beneficiari delle borse di composizione 
assegnate da Pro Helvetia, per un totale di 157'000 franchi. I nuovi 
lavori musicali, per cui è prevista la partecipazione a festival e serie 
importanti di concerti, vanno dal trio di clarinetti al pezzo orchestrale, 
dal soul urbano e dall’hiphop all’elettronica, dalla canzone d’autore alla 
suite interculturale per corno delle Alpi, didgeridoo e percussione 
africana. Altri dettagli sulle borse di composizione 2005 si 
trovano qui... 
 

 

Una nuova legge per Pro Helvetia 
Il 15 giugno il Consiglio federale ha posto in consultazione due 
avamprogetti, relativi l’uno alla nuova legge sulla promozione della 
cultura (LPCu) e l’altro alla legge riveduta su Pro Helvetia (LPH): un 
momento importante per il futuro della Fondazione. Ma questo futuro 
come si presenta? La Fondazione conserverà la sua autonomia? Gli 
iter previsti per fissare programmi di priorità, limiti di spesa, principi di 
promozione e mandato di prestazioni sono praticabili? Pius Knüsel 
commenta qui i pro e i contro dei due testi... 
 
La posizione di Pro Helvetia sulla LPCu e sulla LPH… 
 
 

 

Una legge per la cultura? 
Attualmente la nuova legge sulla promozione della cultura (LPCu) e la 
revisione della legge su Pro Helvetia sono in fase di consultazione. Ad 
Aarau, il 15 settembre, gli operatori del settore culturale avranno la 
possibilità di partecipare attivamente al dibattito sugli obiettivi della 
politica culturale: il convegno intitolato «Una legge per la cultura?» è 
organizzato dal centro di management culturale della scuola 
universitaria professionale di Winterthur e dal forum delle associazioni 
culturali PRO CULTURA. Il traguardo è creare una piattaforma comune 
per artisti, mediatori culturali, associazioni e giornalisti. Fra l’altro 
saranno presenti, oltre a Iso Camartin (presidente di Suisseculture), a 
Jean-Frédéric Jauslin (direttore dell’Ufficio federale della cultura), e a 



Christine Egerszegi-Obrist (consigliera nazionale radicale), sia Yvette 
Jaggi sia Pius Knüsel, rispettivamente presidente e direttore di Pro 
Helvetia. Programma del convegno e cedola d’iscrizione si 
possono ottenere online...  
 


