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Esperienze letterarie per i cinque sensi in luoghi particolari - in 
montagna, alle terme o a casa propria. Cinema, musica e danza 
svizzeri in Francia, Germania, Polonia e Giappone. Inaugurazione del 
primo teatro lirico romancio del mondo e una storia dell'evoluzione dei 
costumi tradizionali. Il ventaglio dei progetti culturali sostenuti da Pro 
Helvetia è ampio. 
 
E, come contributo importante alla promozione della creatività, 
l'attribuzione annuale di incarichi di composizione, borse e quaderni 
d'artista ad artisti delle discipline musica, letteratura e arti visive. 
 
Troverete tutto questo e molto altro ancora in questa Newsletter! 
Vi auguriamo una piacevole lettura 
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Piattaforma della danza svizzera a Lille 
La danza svizzera si esibisce a Lille. Il festival «Latitudes 
Contemporaines» contempla dal 17 al 25 giugno per la prima volta 
una piattaforma svizzera. Gilles Jobin, Marco Berrettini, Simone 
Aughterlony e Alexandra Bachzetsis presentano durante cinque serate 
i loro ultimi lavori. Tra il pubblico sono presenti anche organizzatori 
alla ricerca di proposte importanti. Altri ragguagli al sito del festival: 
www.latitudescontemporaines.org  

Primo teatro lirico retoromancio: il castello di Riom 
Con la prima assoluta dell'opera «Benjamin» dell'autore grigionese 
vincitore del premio per la cultura Gion Antoni Derungs, nel castello di 
Riom verrà inaugurato il 30 giugno il primo teatro retoromancio del 
mondo. La trama dell'opera si basa sul più antico pezzo teatrale 
retoromancio di Gian Travers risalente al 1534. Il libretto in quattro 
lingue è stato scritto da Giovanni Netzer. Dal lato musicale, 
quest'opera vocale si ispira allo stile gregoriano e al patrimonio del 
canto romancio. Pro Helvetia sostiene questo progetto esemplare 
anche dal profilo della mediazione. Informazioni e biglietti al sito 
www.origen.ch 

 

Film al Centre culturel suisse di Parigi 
Il Centre culturel suisse di Parigi organizza, nell'ambito del suo 
programma «Aller/Retour 2» quattro serate cinematografiche dedicate 
a Jean-Luc Godard e Fischli/Weiss (22.6., 29.6., 6.7. e 13.7.). Anche 
queste manifestazioni sono incentrate sul dialogo tra generazioni 
d'artisti. Verrà proiettata tra l'altro l'opera «Due o tre cose che so di 
lei» [F/originale: «Deux ou trois choses que je sais d'elle»] di Godard 
(1967) con un'interpretazione del giovane critico cinematografico John 
Hulsey. Di Fischli/Weiss saranno mostrati tre film degli anni 80, tra cui 
«La minima resistenza» [«La moindre résistance»]. Dettagli al sito 
www.ccsparis.com 

 

Benessere e letteratura a Leukerbad 
Dal 30 giugno al 2 luglio il Festival della letteratura di Leukerbad dà 
appuntamento in quota a chi non disdegna abbinare il piacere della 
lettura ai piaceri delle terme. Tra gli eventi più attesi di questo insolito 
festival, la lettura di mezzanotte sul passo della Gemmi, la passeggiata 
letteraria nella gola del Dala e la matinée nel bagno romano-irlandese. 
Pro Helvetia è presente con il sostegno a un workshop di traduzione 
con finestra pubblica. Traduttrici e traduttori dell'Europa dell'Est 
discutono con l'autore Peter Weber. Biglietti e dettagli al sito 
www.literaturfestival.ch 



Il costume tradizione: cultura oltre la moda? 
Il dibattito è aperto: il costume tradizionale è soltanto un bel vestito o 
è invece un bene culturale con una propria valenza simbolica? Una 
doppia esposizione del Museo di Lötschental (fino al 31.10.06) e del 
Museo d'Appenzello (fino al 14.1.07) si interroga sulle origini e gli 
itinerari di sviluppo dei costumi tradizionali svizzeri e mostra come 
anche le tendenze della moda e gli ideali di bellezza abbiano avuto un 
ruolo importante. «Tracht tragen. Appenzell Lötschental überall 
[Vestire il costume. Appenzello Lötschental ovunque]» è un progetto 
pilota che dischiude le porte a una più intensa collaborazione tra 
musei locali e regionali ed è sostenuto da Pro Helvetia. Dettagli al sito 
www.loetschentalermuseum.ch/Aktuell.html 

 

Jazzisti elvetici a Varsavia 
Le Giornate Estive del Jazz di Varsavia 2006 (24.6.-1.8.) offrono una 
piattaforma di due giorni a musicisti svizzeri per un variegato 
programma che spazia dal mainstream, all'avanguardia e ai giovani 
talenti. Il 28 luglio è previsto un concerto di «erb-gut» e di «Brink Man 
Ship». Il 29 luglio seguirà jazz acustico con «Tré» e «Nik Bärtschs 
Ronin». L'ufficio di collegamento di Pro Helvetia a Varsavia invita al 
Festival organizzatori dell'Europa centrale e orientale per stabilire 
contatti in vista di futuri ingaggi. 
Altre informazioni su Pro Helvetia Varsavia: www.pro-helvetia.pl 
Altre informazioni sul festival: www.adamiakjazz.pl 

 

Festival Mondiale di Musica Contemporanea a Stoccarda 
La Società internazionale per la musica contemporanea ISCM presenta 
ogni anno, in uno dei 50 Paesi aderenti, le più recenti forme di musica 
classica. I temi del Festival di quest'anno, che si svolgerà dal 14 al 29 
luglio a Stoccarda con il titolo «grenzenlos [without borders]», è 
l'identità e l'esplorazione del nuovo e dell'ignoto. Dalla Svizzera 
partecipano Klaus Huber (15.7.), Thomas Kessler (23.7.) e l'Ensemble 
Antipodes con la prima esecuzione assoluta di due commesse di 
composizione di Pro Helvetia (19.7.). Andres Bosshard partecipa il 17 
luglio con un'installazione sonora all'inaugurazione del Klangpark 
Killesberg. Dettagli al sito www.wnmf2006.de 

 

swixx al Festival Pod'Ring a Bienne 
Da quasi trent'anni, Pod'Ring anima la città vecchia di Bienne con un 
ricco programma culturale. Anche quest'anno vengono proposti dall'11 
al 15 luglio concerti, letture, varietà, cinema e tavole rotonde. La 
maratona culturale offre spazio ad artiste ed artisti locali della più 
disparata provenienza culturale. Il progetto è sostenuto da Pro 
Helvetia nel quadro del programma swixx.  
Informazioni sul festival: www.podring.ch 
Altri ragguagli su swixx: www.prohelvetia.ch 

Swiss Films al Festival del film d'animazione «Hiroshima 
2006» 
L'«Hiroshima International Animation Festival» è noto in tutto il 
mondo. Quest'anno, il programma, che si svolgerà dal 24 al 28 
agosto, comprende un ampio polo svizzero realizzato di concerto con 
Swiss Films, l'ente di promozione del cinema elvetico. Sono previsti 
retrospettive dedicate a Claude Luyet, Georges Schwizgebel, Nag 
Ansorge e Isabelle Favez, un programma cinematografico con oltre 40 
film d'animazione svizzeri prodotti tra il 1970 e il 2006 nonché pellicole 
realizzate da studenti della Hochschule für Gestaltung und Kunst di 
Lucerna. Inoltre, sono presenti nel concorso internazionale tre 
contributi svizzeri, tra cui il film «Jeu» di Georges Schwizgebel. 
Dettagli al sito www.urban.ne.jp/home/hiroanim 

 

 

Nuova canzone popolare svizzera 
Cento bambini di tutte le regioni linguistiche e di altri mondi culturali 
della Svizzera cantano su un CD una nuova canzone popolare svizzera: 
«D'Schwiz La Suisse La Svizzera La Svizra». La canzone, molto 



orecchiabile, è stata scritta e composta nel quadro del programma 
«swixx» di Pro Helvetia da Com&Com e Marius Tschirky. La canzone 
verrà presentata dal vivo il 24 agosto al KKL Lucerna nell'ambito del 
Children's Corner del Lucerne Festival. Il CD contiene inoltre due 
versioni remix del rapper «MasterMind & thedawn» nonché del gruppo 
di musica popolare «Appenzeller Echo». Il CD può essere anche 
scaricato da www.dschwiz.ch 
Altre informazioni su swixx: www.prohelvetia.ch  

 

Roberto Induni nuovo responsabile Programmi di Pro Helvetia
Dal primo giugno 2006, Roberto Induni dirige il settore Programmi 
della Fondazione svizzera per la cultura. Il politologo e sociologo è 
responsabile dei programmi tematici con cui Pro Helvetia affronta 
questioni culturali di particolare rilevanza. Inoltre, egli dirige i 
programmi per fasce geografiche che consentono ad artisti svizzeri 
uno scambio mirato con altri Paesi e regioni del mondo. Di più... 

Tempo per la creatività 
Con borse letterarie e di composizione, Pro Helvetia consente ogni 
anno a numerosi artisti di dedicarsi per un certo periodo in modo più 
intenso al lavoro creativo. Quest'anno sono stati devoluti a 24 scrittrici 
e scrittori contributi per complessivamente 750'000 franchi. 16 borse 
di composizione per un totale di 210'000 franchi sono state invece 
assegnate a musiciste e musicisti di genere classico, nuova musica 
popolare e pop. Inoltre, per un importo di 200'000 franchi, saranno 
prodotti otto nuovi quaderni d'artista. Maggiori informazioni... 

 

Racconti in montagna 
Laddove una volta occorrevano giorni, oggi bastano poche ore: ad 
esempio, per attraversare il Gottardo. Tuttavia, la montagna continua 
ad ispirare racconti, come dimostra «via letterale» nel programma di 
Pro Helvetia dedicato alla costruzione della NFTA. Linard Bardill, 
Zsuzsanna Gahse, Giovanni Orelli, Anna Ruchat e Peter Weber hanno 
scritto storie che potrete ascoltare dal 10 giugno al 31 ottobre presso 
5 stazioni sonore dislocate nella regione del Gottardo -le proposte 
escursionistiche sono comprese! Dettagli al sito 
www.prohelvetia.ch/vialitterale 

 

Il servizio storie a domicilio 
Dal 14 giugno al 2 luglio, oltre alla pizza potrete farvi portare a 
domicilio storie appena sfornate! In cinque regioni della Svizzera 
(Argovia, Basilea, Burgdorf/Soletta, Wil/San Gallo, Svizzera centrale) 
sono pronti ad accorrere alla vostra chiamata i corrieri di storie per 
presentarvi dal vivo i loro racconti, tra cui anche le storie scritte da 
autrici e autori svizzeri sul tema letteratura e mobilità nel quadro del 
programma via litterale di Pro Helvetia. Dettagli e numeri telefonici a 
sito www.prohelvetia.ch/vialitterale 
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La Fondazione Pro Helvetia sostiene la cultura svizzera e ne promuove 
la diffusione in Svizzera e nel mondo. 
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