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«Scambi culturali» e «mediazione culturale» sono slogan a cui la 
nostra Newsletter cerca di dare un significato concreto. In questa 
edizione vi presentiamo alcune manifestazioni che collegano fra loro 
persone di aree linguistiche e culturali diverse, come mostra l’esempio 
di un progetto svizzero-sudafricano in ambito circense. Il linguaggio 
che accomuna la diversità culturale è l’arte. Per i non iniziati, tuttavia, 
talvolta proprio questo linguaggio va «tradotto»: ecco quindi un 
modello di attività, proveniente dal Belgio, che consente ai bambini di 
entrare in contatto con la musica contemporanea. 
 
Oltre a segnalare altre manifestazioni culturali sostenute da Pro 
Helvetia, questo numero dà spazio alla futura legge sulla promozione 
della cultura ospitando due interventi sul problema della sicurezza 
sociale per operatori culturali. 
 
Pro Helvetia Comunicazione vi augura una lettura interessante. 
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FoKus Switzerland - Arti svizzere a Barcellona 
Per dieci settimane, dal 6 ottobre al 17 dicembre, il Kültur Büro 
Barcelona (KBB) presenterà arte svizzera (video, performance, 
installazioni, fotografia, pittura) in vari punti della metropoli catalana. 
Il programma «FoKus Switzerland» darà al pubblico un’idea di quella 
che oggi è una realtà artistica dinamica; fra i molti partecipanti citiamo 
il ginevrino Fabrice Gygi (su posizioni attivistiche), i bernesi Lang & 
Baumann (nella fascia di confine fra arte e design d’interni) e lo 
zurighese Nic Hess (che interpreta logo e icone). I dettagli sulla 
manifestazione si trovano al sito www.kbb.org.es  
 

 

Musica di Spezialmaterial in Sudamerica 
I cinque musicisti di Spezialmaterial, label zurighese attivissimo nel 
genere elettronico, salpano per una tournée sudamericana esibendosi, 
da ottobre a dicembre, non solo in Argentina e Cile (ove possono 
contare su contatti stabiliti in precedenza) ma anche in Venezuela, 
Colombia e Uruguay. Poco più tardi, nel gennaio 2006, uscirà una 
compilation discografica con registrazioni dal vivo della tournée. Per 
quest’ultima, inoltre, Cio Assereto, Michael Eberli (Person), Marco 
Crossian (Sissycontest), Fabian Stübi (Intricate) e André Senn 
(Solotempo) hanno allestito un’apposita piattaforma informativa: 
www.intricate.ch/sm.html 
 
 

 

Montagna che va, montagne che vengono 
Con la chiusura dell’Expo di Aichi e lo smantellamento del padiglione 
svizzero, dedicato alla montagna («The Mountain»), ciò che resta di 
svizzero in Giappone è il programma-quadro culturale lanciato da Pro 
Helvetia, 0406 SWISS CONTEMPORARY ARTS IN JAPAN, la cui 
seconda parte sta per cominciare. Il 29 ottobre si aprirà al Matsumoto 
City Museum la mostra realizzata dall’Aargauer Kunsthaus di Aarau 
«Alpine Air – Swiss Artists, Inspired by Mountains»; nel marzo 2006 
questa scelta di opere artistiche svizzere sul tema delle montagne, in 
uno spaccato che parte dal tardo Settecento per arrivare a oggi, verrà 
allestita anche a Tokyo. Dal 7 al 13 ottobre, invece, una chicca 
cinematografica attende il pubblico giapponese a Yamagata, ove 
all’insegna del motto «Nyon Meets Yamagata» i due celebri festival del 
film documentaristico presentano una rassegna mista svizzero-

 



nipponica. Altri dettagli sul programma culturale qui... 
 
 

Oorsmeer: «cerume» per bambini 
Come trasmettere ai bambini i segreti della musica contemporanea? Il 
30 ottobre l’apposita ricetta belga – «Oorsmeer», cioè «cerume» – 
verrà collaudata per la prima volta anche in Svizzera: lo Schlachthaus 
Theater e il conservatorio di Berna hanno invitato operatori musicali e 
teatrali, noti sul piano sia locale sia internazionale, a riempire un’intera 
domenica di spettacoli per (e con) i bambini. La rosa dei partecipanti 
comprende fra l’altro Anja Losinger (xala), Tini Hägler (percussioni), 
Philipp Läng e arpiste della Musikschule bernese; dal Belgio 
interverranno la Compagnie Zonzo e il teatro Laika. Altre notizie su 
questo progetto di mediazione con carattere di modello, che è 
sostenuto da Pro Helvetia, sono fornite dal sito 
www.schlachthaus.ch. 
 
 

Mostra sulla vita quotidiana al Centre Culturel Suisse di Parigi
La prospettiva artistica conferisce alla banalità di tutti i giorni 
significati inattesi: «Scènes de vie», la nuova mostra a cui il CCS 
parigino invita artisti svizzeri dal 30 ottobre al 18 dicembre, è dedicata 
all’esistenza quotidiana vista nell’ottica di diverse discipline (teatro, 
danza, performance, letteratura, videoarte). Altri particolari sul sito 
www.ccsparis.com. 
 
  

Jazz Onze+ a Losanna 
Quest’anno il più grande dei piccoli festival musicali romandi è previsto 
a Losanna dal 26 al 30 ottobre. Il programma 2005, comprendente 
jazz contemporaneo d’ogni genere, vedrà la partecipazione di big 
bands straordinarie (Rova Tricontinental Orchestra, Root Down, 
Antibalas, Noctet de l’EJMA), di diverse jazziste importanti (Satoko 
Fujii, Elisabeth Kontomanou, Andrea Parkins, Co Streiff, Irène 
Schweizer) e di qualche highlight del jazz internazionale; Pro Helvetia 
sosterrà l’intervento di bands della Svizzera tedesca. Altre notizie (e i 
biglietti) sono disponibili al sito www.jazzonzeplus.ch. 
 
 

Sirkona: artisti sudafricani a Berna 
Risale a tre anni or sono il viaggio del gruppo basilese Cîrqu’enflex in 
Sudafrica per fondare una troupe circense con giovani danzatori 
venda. Quel progetto, battezzato «Sirkona», era scaturito dal fatto che 
il governo tradizionale della provincia rurale Venda, nel nord del 
paese, intendeva promuovere la vita culturale; l’ufficio di Pro Helvetia 
a Città del Capo, oltre a mettere in contatto artisti svizzeri e 
sudafricani, ha poi organizzato esibizioni comuni in Sudafrica. Ora 
Sirkona sta per giungere a Berna, ove il 12 e il 13 novembre darà 
spettacolo nella Dampfzentrale. Informazioni dettagliate sul progetto 
si trovano online (www.cirquenflex.ch/sudaf/index.htm). 
 
 

 

Teatro e politica 
Il festival «Politik im freien Theater», oggi giunto alla sesta edizione, 
stavolta avrà luogo a Berlino dal 10 al 20 novembre. Quattro dei 
quattordici spettacoli invitati provengono dalla Svizzera: 400asa mette 
in scena una pièce sulla politica culturale zurighese («Hob(b)yhamlet / 
Hebbelhamlet»), Schauplatz International invita con «Château 
Europe» al «superslam dei richiedenti l’asilo», Stefan Kaegi mostra la 
sua Svizzera in miniatura («Mnemopark»), Barbara Weber presenta 
una «Mother T.» davvero «unplugged». Per maggiori dettagli 
consultate il sito www.politikimfreientheater.de. 
 
 

 



 

«Immagini itineranti» in rete 
Vi siete mai domandati che rapporto esista fra arte e globalizzazione, 
oppure a chi servano gli scambi culturali? A quesiti del genere 
risponde il sito www.itinerant-images.ch, risultato di un workshop 
sugli universi visivi. Nell’autunno 2004, su invito dell’ECAV (Ecole 
cantonale d’Art du Valais) e di Pro Helvetia, per sei settimane quattro 
artisti di tre continenti hanno lavorato a Sierre; oggi le immagini, i 
suoni e i testi così sviluppati sono consultabili in rete: 
www.itinerant-images.ch 
 
 

 

 

Pro Helvetia a Varsavia: autunno musicale svizzero in Polonia
Nel luglio 2005 l’ufficio di Pro Helvetia in Polonia si è trasferito da 
Cracovia a Varsavia, ove mette in contatto fra loro artisti e 
organizzatori dell’Europa centrale e della Svizzera. Quest’autunno è di 
scena la musica: alla tournée polacca del Lucien Dubuis Trio (12–16 
ottobre) si affiancano da un lato il concerto del 14 ottobre al festival di 
Cracovia «Unsound» (con compositori di musica elettronica coinvolti 
nel progetto di Pro Helvetia «construction sonor»), dall’altro 
l’intervento di artisti svizzeri – fra cui Franziska Baumann & Matthias 
Ziegler – al «Festival Audio Art» nella stessa città (4–14 novembre). 
Dal 21 al 27 ottobre, inoltre, è prevista in Polonia una tournée della 
violinista Esther Hoppe e del pianista Benjamin Engeli, che fra l’altro 
eseguiranno opere di Heinz Holliger e Paul Glass. I particolari sono sul 
sito www.pro-helvetia.pl. 
 
 

Nuova partenza all’Istituto Svizzero di Roma 
Nella capitale italiana si riparte: dal 19 al 21 ottobre l’ISR presenterà 
la sua nuova direzione e il suo nuovo programma, inaugurato proprio 
allora dalla prima parte della mostra PHOTOSuisse (con opere di 28 
fotografi svizzeri contemporanei). La responsabilità delle attività 
culturali in Italia è stata affidata da Pro Helvetia, con apposito 
mandato di prestazioni, appunto all’ISR; il suo nuovo direttore artistico 
è Domenico Lucchini, che finora aveva guidato il Centro Culturale 
Svizzero di Milano. Per saperne di più, consultate il sito 
www.istitutosvizzero.it. 
 
 

 

Divulgazione letteraria a Francoforte 
Anche nel 2005 il mondo della letteratura e dei libri si incontra a 
Francoforte, la cui fiera libraria, quest’anno prevista dal 19 al 23 
ottobre, è un’importante piattaforma internazionale per acquisti di 
licenze editoriali. Pro Helvetia sfrutta l’arrivo di editori da tutti i 
continenti per discutere con loro progetti di traduzione e tenersi in 
contatto con istituzioni attive su scala internazionale. Nello stand 
collettivo dell’Associazione svizzera dei librai ed editori (SBVV), 
allestito nel padiglione 4.1 (A 102), sarà presente anche Pro Helvetia 
con le sue pubblicazioni. 
 
 

 

Chi regolerà la questione della sicurezza sociale? 
La bozza della legge sulla promozione della cultura (LPCu) ha lasciato 
aperto il quesito della sicurezza sociale per operatori culturali, 
provocando così accesi dibattiti nella procedura di consultazione; 



mentre il legislatore ritiene che il problema vada risolto in sede di 
legislazione sociale, gli artisti sono invece convinti che per dare alla 
futura regolamentazione il necessario carattere vincolante occorra 
ancorarla appunto alla LPCu. Pro Helvetia, che qui dà la parola a 
esponenti dei due punti di vista, nella sua presa di posizione sulla 
bozza insisterà perché la questione venga affrontata in parallelo alla 
LPCu. I particolari del dibattito qui... 
 
 

 

Premiazione del concorso swixx e teatrodanza hip-hop 
Il 27 ottobre, dalle 19 alle 21, Pro Helvetia festeggerà nella Kaserne 
basilese gli autori dei 16 progetti artistici che hanno vinto il concorso 
swixx sul tema dei rapporti fra cultura e migrazione. La serata, 
animata dalla rapper zurighese Big Zis, verrà aperta dalla Crossroad 
Crew con la prima assoluta di «Conflict», spettacolo di teatrodanza 
hip-hop in cui i maestri svizzeri della breakdance parlano di 
aggressione e di rispetto con breaks e moves a tutta velocità. A 
conferire i premi saranno il direttore di Pro Helvetia, Pius Knüsel, e la 
responsabile del settore Programmi, Margrit Bürer. Altre notizie sul 
concorso swixx… 
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