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È uscito il nuovo Passages! In veste accattivante e con una nuova 
impostazione, la rivista culturale di Pro Helvetia propone, oltre 
all'approfondimento dedicato alla promozione della musica, servizi e 
contributi dedicati all'arte e alla cultura in Svizzera e ai contatti 
culturali nel mondo. La Newsletter propone inoltre altre informazioni 
sulla nostra attività. 
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«Die Herbstzeitlosen» a Shanghai  
SWISS FILMS invia sei lungometraggi svizzeri allo Shanghai 
International Film Festival (14.-22.6.) edizione 2008. Il programma 
speciale «Female Filmmakers» offre una piattaforma esclusiva alle 
quattro registe svizzere Andrea Staka, Bettina Oberli, Jeanne Waltz e 
Ursula Meier. Inoltre, la pellicola «Der Freund» (L'amico), vincitrice del 
Premio del Cinema Svizzero 2008, partecipa alla competizione 
internazionale. Di più als sito www.prohelvetia.cn  

La Svizzera al City of London Festival 
Il celebre Festival nel centro di Londra (20.6.-10.7.) ha arricchito 
quest'anno il suo programma con la partecipazione di India e Svizzera 
come Paesi ospiti. Pro Helvetia sostiene la presenza di musiciste e 
musicisti svizzeri di musica classica, jazz e suoni alpini, tra cui i 
Festival Strings, Edward Rushton con il melodramma «On the Edge» e 
Stimmhorn. Informazioni al sito www.colf.org 

 

Letture in montagna 
Anche quest'anno, 23 scrittrici e scrittori di fama provenienti da tutto il 
mondo converranno a Leukerbad. Dal 4 al 6 luglio leggeranno dalle 
loro opere in luoghi tanto singolari quanto attraenti: nella vecchia 
stazione, al bar dell'albergo o in cima al Gemmi si potranno ascoltare 
nuove pagine di Cécile Wajsbrot, Pierre Michon o Péter Nádas. Dalla 
Svizzera saranno presenti Lukas Bärfuss e Simona Ryser. Dettagli qui: 
www.literaturfestival.ch  

Festival teatrali: nuove direzioni, nuove proposte 
Due importanti festival teatrali svizzeri presentano interessanti novità. 
Sally De Kunst del friborghese Belluard Bollwerk International (24.6.-
5.7.) estende l'evento dal Belluard al nuovo centro culturale Ancienne 
Gare. A Zurigo, invece, il Theater Spektakel (14.-31.8.) apre sotto la 
direzione di Sandro Lunin una finestra sul teatro e la danza di Africa, 
Asia e America latina. Con interventi e performance negli spazi 
pubblici, entrambi i festival propongono rappresentazioni al di fuori dei 
palcoscenici usuali. Altre informazioni ai siti www.belluard.ch e 
www.theaterspektakel.ch 

 

Vita quotidiana al Cairo: «Basic Motion» 
La proverbiale frenesia della metropoli egiziana è il tema del lavoro 
dell'artista elvetica Anastasia Katsidis, artist-in-residence al Cairo. 
Assieme a due colleghi egiziani presenta installazioni alla Townhouse 
Gallery (6.7.- ca. 27.7.). «Basic Motion» getta luce sulla vita 
quotidiana al Cairo: l'assillo delle fatture a fine mese, il potere della 
famiglia, sogni e fantasie d'evasione. Di più al sito: 
www.basicmotioncairo.com  

Macchine da disegno a Londra 



Si chiamano Hektor, Rita o Viktor e creano arte: i robot graffitari di 
Jürg Lehni. In «A Recent History of Writing and Drawing» (9.7.-31.8.) 
presso l'Institute of Contemporary Arts a Londra il giovane artista e 
designer svizzero sviluppa con l'inglese Alex Rich un nuovo progetto. Il 
pubblico ha la possibilità di intervenire attivamente nel quadro di 
workshop. Il processo verrà documentato in una pubblicazione 
conclusiva. Dettagli al sito www.ica.org.uk/recenthistory 

 

 

La rivista culturale Passages in nuova veste 
La rivista culturale di Pro Helvetia Passages appare da quest'estate in 
nuova veste. Si tratta di uno strumento indispensabile per conoscere 
l'arte e la cultura in Svizzera, per seguire gli attuali dibattiti di politica 
culturale ed essere informati sugli scambi culturali tra la Svizzera e 
l'estero. L'edizione attuale con un'ampia sezione dedicata alla 
promozione della musica è disponibile in tedesco, francese e inglese al 
sito: www.prohelvetia.ch/passages   

 

Concorso: Musica per la danza 
Pro Helvetia offre a musiciste e musicisti svizzeri la possibilità di creare 
composizioni per compagnie di danza. A tal fine, attribuisce 
quest'anno tre borse di composizione dotate ciascuna di 10'000 
franchi. Lo scopo è la promozione di uno scambio fecondo tra musica 
e danza. Saranno considerate musiche originali create per un 
ensemble di danza sostenuto da Pro Helvetia. Il termine d'inoltro dei 
progetti è il 1° d'agosto 2008. Al modulo d'iscrizione...   

Pro Helvetia sostiene «Jodel Plus» 
La Festa federale dello jodel a Lucerna (26.-29.6.) imbocca nuove vie. 
Con il concorso di composizione «Jodel Plus» intende promuovere lo 
sviluppo dello jodel tradizionale. Alla fine di maggio una giuria del 
pubblico composta da 100 persone ha scelto i tre finalisti che il 28 
giugno si contenderanno il primo posto durante la trasmissione 
televisiva «Hopp de Bäse!». Con l'accompagnamento di sassofono, 
cornamusa e arpa, essi dischiudono al canto dello jodel nuove 
sonorità. Pro Helvetia partecipa al progetto assieme alla Radio e alla 
Televisione Svizzera di lingua tedesca e ad altri finanziatori. Di più al 
sito: www.jodlerfestluzern.ch 

 

Caro Jodel: dibattito sulla promozione della cultura popolare
Il 16 maggio scorso, Pro Helvetia ha invitato al castello di Lenzburg 
rappresentanti della politica, della promozione culturale e della cultura 
popolare per un dibattito sull'opportunità della promozione statale 
della cultura popolare. I relatori provenienti dall'Austria e dalla 
Danimarca hanno esposto le esperienze fatte in tal senso nei rispettivi 
Paesi. Tutti gli interventi al convegno organizzato nel quadro del 
programma «echos» sono disponibili qui: 
www.prohelvetia.ch/echos 

 

Borse di composizione 2008 
Pro Helvetia assegna quest'anno 20 borse di composizione per un 
totale di 171'000 franchi. Musiciste e musicisti di tutte le regioni della 
Svizzera creano su mandato della Fondazione per la cultura nuove 
opere nei settori della musica classica, del pop e della musica 
popolare. La stretta collaborazione tra compositori e complessi facilita 
la diffusione internazionale delle opere. I nomi dei beneficiari delle 
borse sono elencati qui.   

 

«echos», la stagione del raccolto  



Nel quadro del programma «echos», Pro Helvetia ha premiato 10 
progetti per una «cultura popolare per domani». Essi vengono 
realizzati dallo scorso aprile in diverse località della Svizzera. Il 2 
agosto il pecoraio Giacumbert Nau di Leo Tuor incanterà a Disentis 
come eroe del omonimo teatro di figure grandi e piccini. D'attualità è 
anche LOBA TOWN: il moderno vespro dell'alpe [Alpsegen] risuonerà 
a luglio a Berna e in agosto a Losanna. Tutte le produzioni premiate 
potranno essere riviste durante il Festival di chiusura di «echos» dal 
19 al 21 settembre 2008 a San Gallo. Di più: 
www.prohelvetia.ch/echos 

 

Quiz Show: 40 anni Kunst-Bulletin 
Siete voi la prossima shooting star? Il 22 agosto alle 20.30, artiste e 
artisti emergenti si confronteranno allo spazio culturale Helmhaus di 
Zurigo in un finto quiz televisivo in stile anni Settanta. Il campione 
vince una importante presentazione sul Kunst-Bulletin, che organizza 
l'evento assieme alla F + F Schule für Kunst und Mediendesign. Due 
autorevoli giurie, illustri suggeritori e altri ospiti famosi renderanno 
l'evento ancor più avvincente e divertente. «A Tout Prix / Um jeden 
Preis» è nondimeno un gioco serio sull'arte, la carriera e la pubblica 
notorietà.  
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