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Note di musica d’avanguardia riverberano sulle onde del Lago di 
Zurigo; suoni insoliti dalle Alpi echeggiano nel Canton Uri;  musicisti 
appenzellesi destano ataviche emozioni in un villaggio austriaco e nel 
Giura basilese si intona e si improvvisa per un’intera notte: la musica 
travalica leggiadramente frontiere geografiche e mentali. Pro Helvetia 
appoggia simili iniziative e sostiene il Tonkünstlerfest a Zurigo (dal 10 
al 15 luglio), il festival Alpentöne ad Altdorf (dal 17 al 19 agosto), il 
festival di musica folk Glatt&Verkehrt a Krems (dal 15 al 29 luglio) o il 
festival musicale di Rümlingen (24/25 agosto). E, come sempre, 
l’estate è anche la stagione dei festival teatrali. A voi l’imbarazzo della 
scelta. 
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Nuova Musica a Zurigo 
Oltre una dozzina di organizzatori di festival europei di musica 
contemporanea partecipano alla Festa dei Musicisti di Zurigo. 
L’evento, che si svolge all’insegna del motto «Passaggi», è frutto della 
collaborazione dell’Associazione svizzera dei musicisti con Pro Helvetia. 
Dal 10 al 15 luglio 2007, si potranno scoprire tutta una serie di gruppi 
di musica da camera e complessi specializzati in musica 
contemporanea. Parallelamente avrà luogo il 18° congresso 
internazionale della Società Internazionale di Musicologia IMS. 
www.asm-stv.ch 

 

Interrogare simboli familiari 
Nuova tappa del programma «echos – cultura popolare per domani»: 
il 23 giugno, il Museo nidwaldese di Stans inaugura l’esposizione 
«Zeichen zeigen» (Segni esibiti) dedicata all’importanza delle credenze 
religiose nella Svizzera centrale e ai loro effetti sulla vita quotidiana e 
sulla creazione culturale. Il progetto di cooperazione «Cultura della 
fede» è completato da eventi collaterali in tutti i Cantoni della Svizzera 
centrale. www.prohelvetia.ch  

Fiera internazionale del libro di Città del Capo 
La Cape Town Book Fair si terrà dal 16 al 19 giugno 2007 ed è 
intitolata «more than Black on White». Uno dei momenti salienti di 
quest’anno è il seminario sul tema «Commercio internazionale delle 
licenze» organizzato dall’Associazione degli editori sudafricani (PASA) 
e dalla Fiera del libro di Francoforte. Gli scrittori svizzeri Nadine 
Hostettler e Daniel de Roulet parteciperanno al Festival della lettura 
della Fiera. Sostengono l’evento la Fondazione Pro Helvetia in 
collaborazione con la sua antenna a Città del Capo, l’Ambasciata 
svizzera a Pretoria e l’Associazione svizzera dei librai e degli editori 
SBVV. www.prohelvetia.org.za 

 

Suoni insoliti dalle montagne 
Dal 17 al 19 agosto si terrà ad Altdorf la V edizione del Festival 
Alpentöne. Musiciste e musicisti dello spazio alpino europeo 
presentano in un’atmosfera aperta e allo stesso tempo familiare, 
progetti autentici e innovativi. Alpentöne dà spazio a una musica 
popolare lontana dai luoghi comuni, alla ricerca delle sue radici 
originarie e collegata alle forme musicali moderne, come la musica 
classica, il jazz, l’avanguardia e anche il rock. www.alpentoene.ch  

Maratona artistica ai tre castelli 
Mutamenti è un grande evento culturale multidisciplinare in 



programma il 24 e il 25 agosto nella cornice dei tre castelli di 
Bellinzona. Per la prima volta, essi ospitano contemporaneamente una 
manifestazione culturale. Una rassegna di arte contemporanea 
presenta le tendenze creative più recenti sul tema della 
globalizzazione; il ricco programma prevede inoltre concerti, 
discussioni, una serata letteraria e un ciclo di conferenze sui 
mutamenti in un mondo globalizzato. Mutamenti è altresì il progetto 
conclusivo di Gallerie 57/34.6 km, il programma di Pro Helvetia sui 
trafori svizzeri. www.prohelvetia.ch 

 

Scoperte fotografiche in Polonia 
Il Festival internazionale di fotografia Transfotografia, che si terrà dal 
10 agosto al 20 settembre, è un nuovo festival organizzato a scadenza 
annuale nelle tre città polacche di Gdansk, Sopot e Gdynia. 55 artiste 
e artisti provenienti dalla Svizzera, dall’Europa Centro-orientale e da 
altri Stati europei espongono le loro opere in più di venti gallerie e in 
spazi pubblici. L’edizione 2007 del festival è dedicata alla tematica 
«Frontiere e passaggi». www.transfotografia.com  

 

La Legge concernente Pro Helvetia in Consiglio federale 
La Legge concernente la Fondazione Pro Helvetia in Consiglio 
federaleLo scorso 8 giugno, il Consiglio federale ha presentato il 
disegno di legge sulla promozione della cultura e il disegno di 
revisione della legge concernente Pro Helvetia. La Fondazione ottiene 
così una base per una riforma organizzativa. La Fondazione deplora la 
rinuncia al sostegno alla creazione da parte della Confederazione; 
tuttavia, essa spera di poter colmare questa lacuna con nuove forme 
di cooperazione con i Cantoni. Le due proposte di legge passano ora al 
vaglio del Parlamento. www.bak.admin.ch/bak 

 

Nuovo membro nel Consiglio di fondazione 
Recentemente il Consiglio federale ha eletto Mathieu Menghini nel 
Consiglio di fondazione di Pro Helvetia. Egli subentra a Jean-Yves 
Pidoux, che ha lasciato la carica in seguito alla sua nomina in seno 
all’esecutivo losannese. Mathieu Menghini, classe 1972, è storico e 
vanta un’ampia esperienza in campo culturale. Attualmente è Direttore 
di teatro del Forum Meyrin. In precedenza ha diretto il Théâtre du 
Crochetan ed è stato addetto culturale della città di Monthey, direttore 
di teatro del Centre culturel neuchâtelois e membro della giuria del 
Premio Svizzero della Scena. Dal 10 Settembre Menghini sarà inoltre 
presidente del Pool dei teatri romandi. 

 

 

Nuova musica folk a Krems (A) 
Dal 15 al 29 luglio si terrà nella città danubiana il rinomato Festival 
Glatt&Verkehrt. Quest’anno sarà dedicato all’attuale World Music e alle 
sue intersecazioni con altre tendenze musicali contemporanee. Il 26 
luglio avrà luogo anche una prima svizzera con lo spettacolo di Noldi 
Alder & Ensemble e di uno Schuppel (gruppo) di Nicolao di San 
Silvestro provenienti dalla località appenzellese di Urnäch con il titolo 
di «Zaure, Joole, Juuze ond Rugguusserle» (particolari forme dello 
jodel appenzellese). www.glattundverkehrt.at 

 

Danza e arte a Berna 
Durante le Giornate della danza di Berna, PROGR organizza 
quest’anno in collaborazione con la nuova galleria bernese MADONNA 
# FUST un programma collaterale d’arte visiva: «Classe de Danse». 
L’esposizione collettiva internazionale rimarrà aperta fino al 23 giugno 
e offre, con il sostegno di Pro Helvetia, una piattaforma a due artiste 
indiane: Sonia Khurana e Tushar Joag. www.progr.ch 

 

Una notte in musica 



La musikFabrik NRW e cinque compositori della Renania 
Settentrionale-Vestfalia saranno ospiti il 24 e 25 agosto del Festival 
musicale di Rümlingen BL. Per l’intera notte, dall’imbrunire all’alba, i 
musicisti sfileranno davanti al pubblico come in processione, 
accompagnati da oggetti e luci artificiali. L’evento è organizzato nel 
quadro di «Piattaforma Svizzera – cultura con Nordrhein-Westfalen»; 
Pro Helvetia sostiene le installazioni e le prime assolute svizzere.  
www.neue-musik-ruemlingen.ch  

Scoprire i piaceri della letteratura in quota 
Scoprire i piaceri del vasto mondo della letteratura germanofona 
contemporanea a 1411 metri s. m.? Il 12° Festival internazionale della 
letteratura di Leukerbad, in programma dal 29 giugno al 1° luglio, lo 
rende possibile. Roccia, acqua, terra e aria sono gli attori naturali del 
Festival, ma il ruolo di protagonisti spetterà alle due dozzine di autrici 
e autori provenienti dalla Svizzera, dall’Austria e dalla Germania. 
Quest’anno è prevista inoltre la presenza di autrici e autori 
dall’Ucraina, dalla Spagna, dalla Gran Bretagna e dalla Francia.  
www.literaturfestival.ch 

 

Uno sguardo agli eventi teatrali dell’estate 
Anche quest’anno il cartellone dei festival teatrali è assai promettente. 
A dare inizio agli spettacoli sarà Friborgo, che dal 28 giugno al 7 luglio 
proporrà il Belluard Bollwerk International (www.belluard.ch). 
Seguirà dall’8 al 18 agosto il Festival des Arts Vivants a Nyon 
(www.festival-far.ch), mentre dal 16 agosto al 2 settembre si 
aprirà a Zurigo il sipario sul Zürcher Theater Spektakel 
(www.theaterspektakel.ch). Altrettanto raccomandabile è un 
viaggio a Buenos Aires, dove dal 3 al 4 settembre si potrà assistere al 
«Ciclo nuova arte drammatica» (www.goethe.de/buenosaires). 
  

 

Uno sguardo alle mostre dell’estate 
Alla Tate Modern a Londra (www.tate.org.uk) merita una visita la 
collettiva «Learn to Read», dove sono presenti tra altri Anne-Lise 
Coste e Vittorio Santoro. L’esposizione durerà dal 19 giugno al 2 
settembre. La Platform Garanti Contemporary Art Center a Istanbul 
(www.platform.garanti.com.tr) inaugura il 23 giugno la nuova 
esposizione «Photography Istanbul, Laurence Bonvin and Juul 
Hondius», che rimarrà aperta fino al 11 agosto. All’Artistsspace di 
Nuova York (www.artistsspace.org) si potranno ammirare dal 16 
giugno all’8 settembre le opere di Aloïs Godinat, Jean-Christophe 
Huguenin, Alexandre Charlet e Körner Union. L’esposizione reca il 
titolo «Curating Degree Zero Archive» 
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