
NEWSLETTER 
29 agosto 2006 

 
de / fr / it / en 

La cultura popolare - tempi passati? Oggi cantare lo jodel è 
all'avanguardia e la musica folk imbocca anche da noi nuove vie. Il 
nuovo programma di Pro Helvetia, che sarà inaugurato a metà 
settembre, si chiama «echos - cultura popolare per domani». Per due 
anni, il programma si chinerà sul significato della cultura popolare e 
cercherà, tra l'altro, di rispondere alla domanda qual è l'eco che la 
cultura popolare riscontra nell'arte contemporanea. D'altra parte, quali 
impulsi recepisce essa stessa dalle attuali tendenze artistiche? In 
questa Newsletter troverete le prime anticipazioni e un link per 
iscriversi anche all'ultimo minuto al simposio inaugurale del 15/16 
settembre a Sierre. 
 
Un'eco durevole è un aspetto chiave anche dello scambio culturale, 
come dimostrano i nostri esempi del Giappone e della Renania-
Vestfalia. E i festival di ogni genere - un altro tema di questa 
Newsletter - generano spesso un'eco maggiore rispetto a singole 
manifestazioni. A Parigi si registra la risonanza di una precedente 
generazione d'artisti sulla generazione più giovane, e negli Stati Uniti 
l'eco è suscitata da un'artista svizzera con radici americane.  
 
Vi auguriamo una buona lettura! 
Pro Helvetia Comunicazione 
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Narratori alla ribalta 
Dal 1° al 3 settembre 2006, narratori di tutto il mondo condurranno 
adulti e bambini nel regno della fantasia. Ad Arzo, Besazio, Meride e 
Tremona avrà luogo la settima edizione del «Festival di narrazione» 
sotto il motto «Racconti di qui e d'altrove». Sarà presente anche il 
programma swixx di Pro Helvetia con installazioni, performance e 
serate di narrazione con 18 artiste e artisti svizzeri con un retroterra 
multiculturale. L'associazione TiKINÒ presenterà dei cortometraggi 
attuali sul tema della multiculturalità.  
Maggiori informazioni sul festival: www.festivaldinarrazione.ch 
Altri ragguagli su swixx: www.prohelvetia.ch 

 

Amore tra Ginevra e Zurigo: Festival la Bâtie 
Lo spettacolo di teatro, danza e musica «La Bâtie», in cartellone a 
Ginevra e dintorni dal 1° al 16 settembre 2006, propone oltre 70 
eventi culturali. Nell'ambito della promozione di spettacoli fuori sede di 
diversa provenienza linguistica, Pro Helvetia sostiene gli otto gruppi 
partecipanti della Svizzera tedesca. Il 9 settembre si terrà un dibattito 
tra esperti sui rapporti culturali tra Ginevra e Zurigo e si cercheranno 
vie per intensificare i contatti. Promotori culturali, organizzatori e 
artisti, tra i quali l'attore Gilles Tschudi e il musicista Philippe Koller, 
discuteranno sul tema «Zürich - Genève: un amour qui s'ignore». Pro 
Helvetia sarà rappresentata dalla Consigliera di Fondazione Anne 
Davier e da Martha Monstein, responsabile della Divisione Teatro. 
Informazioni dettagliate al sito: www.batie.ch 

 

Scambi culturali con la Renania-Vestfalia 
Due anno or sono, un gruppo di artiste e artisti svizzeri è stato ospite 
alle Giornate internazionali della cultura a Dortmund. Il programma 
era stato organizzato da Pro Helvetia, che ora accompagna in 
contropartita la «Piattaforma Svizzera: cultura con la Renania 
Settentrionale-Vestfalia», con cui ensemble teatrali e coreici, gruppi 
musicali, artisti visivi e autrici di quella regione si presentano in 
Svizzera. Il programma, che si protrarrà fino in dicembre 2007, verrà 
inaugurato il 31 agosto nel quadro del Theater Festival di Basilea con 
tre produzioni teatrali della Renania-Vestfalia nonché una tavola 

 



rotonda sull'importanza delle reti nell'arte e nella politica culturale. Per 
maggiori dettagli: www.kultur-nrw.ch 

Lingua e musica al Lucerne Festival 
Il programma del Lucerne Festival comprende tre composizioni su 
commessa di Pro Helvetia. Le opere di Mischa Käser («Präludien») e 
Annette Schmucki («arbeiten/verlieren. die Stimmen»), che il 16 
settembre saranno eseguite per la prima volta in Svizzera, sono 
basate sull'incontro tra lingua e musica, tema di quest'edizione del 
Festival. Il 26. 8. è già stata eseguita la prima assoluta del «Miserere 
Hominibus...» di Klaus Huber. Nel foyer del KKL Lucerna le visitatrici e 
i visitatori del Festival vengono accolti dall'esposizione «Ein Archiv der 
Gefühle [Un archivio dei sentimenti]», una coproduzione del Lucerne 
Festival, di Pro Helvetia e degli studenti della Hochschule für 
Gestaltung und Kunst di Zurigo. Dettagli sul programma al sito: 
www.lucernefestival.ch/ 

 

«PHOTOsuisse» alle Giornate fotografiche di Bienne 
La rassegna «PHOTOsuisse» presenta 28 fotografe e fotografi 
provenienti da tutte le regioni del Paese attivi nelle discipline 
documentazione, reportage e arte. L'esposizione potrà essere visitata 
nel quadro delle X Giornate fotografiche di Bienne dal 2 settembre al 
29 ottobre al CentrePasquArt. Oltre alle fotografie, 28 film-ritratto 
prodotti dalla Televisione Svizzera danno accesso agli studi dei 
fotografi mettendo in luce processi creativi completamente differenti. 
L'esposizione è promossa e finanziata da Pro Helvetia. Di più al sito 
www.prohelvetia.ch  
Sul Centre PasquArt: www.pasquart.ch 
Sulle Giornate fotografiche di Bienne: 2006.jouph.ch 
Sui filmportraits: www.photosuisse.sf.tv 

 

Roman Signer al CCSP di Parigi 
La terza parte del programma «Aller-Retour» del Centre culturel suisse 
a Parigi è incentrata dal 10 settembre al 12 novembre 2006 sull'opera 
dell'artista oggettuale Roman Signer. A lui è dedicata l'esposizione 
principale. Collateralmente saranno presentate altre personalità 
artistiche della generazione più vecchia, come Meret Oppenheim, 
Daniel Schmid, Richard Dindo, Noemi Lapzeson, Irène Schweizer e 
Daniel Humair, la cui opera ha influenzato e influenza tuttora le attuali 
generazioni d'artiste e di artisti di tutte le discipline. Dettagli al sito: 
www.ccsparis.com 

 

Erika Stucky & Roots of Communication in tournée negli Stati 
Uniti 
Con il titolo «Swiss Roots - Cultural Offshoots [Radici svizzere - 
germogli culturali]», Pro Helvetia presenta in diverse città americane 
un programma culturale che invita a scoprire una Svizzera 
cosmopolita. Nel settembre 2006, Erika Stucky & Roots of 
Communication si esibiranno tra l'altro a San Francisco, Washington e 
New York nonché al World Music Festival di Chicago (15 e 18 
settembre). Il programma culturale è parte della campagna «Swiss 
Roots» che invita le americane e gli americani con radici svizzere alla 
riscoperta del loro Paese d'origine. Informazioni dettagliate al sito: 
www.prohelvetia.ch 
PDF: Erika Stucky & Roots of Communication on tour in USA 

 

Per chiudere il bellezza: design svizzero di moda a Tokio 
Nel corso di un workshop di quattro giorni con Laurent Mercier a 
Ginevra, venti giovani designer provenienti dal Giappone e dalla 
Svizzera hanno creato nuova moda. Il 7 settembre 2006 
presenteranno le creazioni con un'antologia della più recente moda 
svizzera nel quadro della «Japan Fashion Week» a Tokio. 
Contemporaneamente, verrà inaugurata nella rinomata Spiral Hall 
l'installazione «lumps & bumps» di Lang / Baumann. Questi eventi 
chiudono in bellezza «0406 SWISS CONTEMPORARY ARTS IN JAPAN». 
Con questo programma Pro Helvetia ha presentato in Giappone nel 
corso di due anni 35 progetti culturali. Le relazioni stabilite 
consentiranno in futuro la realizzazione di importanti progetti 
successivi per operatori culturali. Informazioni su 0406 SWISS 

 



CONTEMPORARY ARTS: www.prohelvetia.ch 
Di più sulla Japan Fashion Week: www.jfw.jp 
Altri ragguagli su Spiral Hall: www.spiral.co.jp 

 

echos - cultura popolare per domani 
Pro Helvetia propone un tema e cerca di captare gli echi di tradizione 
e innovazione nel paesaggio culturale svizzero. Con il suo nuovo 
programma, la Fondazione per la cultura apre un forum dedicato alla 
cultura popolare del 21° secolo. Essa promuove dibattiti, bandisce un 
concorso e presenta, d'intesa coi Cantoni, progetti culturali. Il 
programma dimostra che la cultura popolare è in movimento e che la 
tradizione ha un futuro. La prima manifestazione avrà luogo il 15/16 
settembre 2006 con un simposio a Sierre (vedi PROPOSTE!). Di più al 
sito: www.prohelvetia.ch/echos 

 

È disponibile la nuova Guida per i richiedenti 
Pro Helvetia ha rielaborato la sua Guida per i richiedenti. Essa 
presenta un'articolazione più chiara e consente una consultazione più 
agevole della versione precedente. Ora è disponibile un documento 
proprio per ciascun campo d'attività (arti visive, musica, letteratura e 
scienze umane, teatro, danza e progetti interdisciplinari). Ciò facilita la 
procedura per le artiste e gli artisti che desiderano inoltrare una 
richiesta di sostegno a Pro Helvetia. La Guida e i formulari, anch'essi 
rielaborati, sono disponibili solo in formato digitale e possono essere 
scaricati in quattro lingue (D, F, I, E) al sito 
www.prohelvetia.ch/downloads 

 

Danza: nuovo strumento di promozione 
Con le convenzioni di cooperazione per la promozione delle compagnie 
di danza, le città, i Cantoni e Pro Helvetia hanno sviluppato per la 
prima volta uno strumento comune i promozione. Contratti triennali 
consentono alle compagnie di danza di programmare a lungo termine 
il proprio lavoro. Il sostegno non è destinato esclusivamente alle 
compagnie affermate ma anche a gruppi più giovani con potenziale di 
sviluppo. I primi contratti per il 2006 e il 2007 sono già stati stipulati. 
Di più... 

 

Quanto Stato occorre alla cultura popolare? 
La «cultura popolare» ottiene il sostegno che le spetta per legge? Va 
maggiormente promossa? E, soprattutto, quale «cultura popolare» si 
intende? Laureato in scienze teatrali e pubblicista, Stefan Koslowski 
analizza i dibattiti parlamentari degli ultimi anni e presenta opinioni 
controverse di politici, Pro Helvetia ed esponenti della «cultura 
popolare». Di più... 

 

Simposio: echos - cultura popolare per domani 
Con questo simposio, Pro Helvetia inaugura il 15/16 settembre 2006 
alla presenza del ministro della cultura Pascal Couchepin il suo nuovo 
programma «echos - cultura popolare per domani». Esperti e 
professionisti della scienza, della promozione e della mediazione 
culturale nonché agenti culturali che operano nei mondi dell'arte e 
della cultura popolare affrontano insieme questioni relative al 
complesso fenomeno della «cultura popolare». Il simposio è una 
coproduzione di Pro Helvetia, dell'Ecole Cantonale d'Art du Valais, 
della Fondation du Château Mercier e dei Servizi culturali cantonali del 
Vallese. Esso sarà accompagnato dall'esposizione «Que du vent ...», 
una messa in scena della tensione tra i poli «arte popolare» e «arte 
contemporanea». Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto 2006. 
Altre informazioni e modulo d'iscrizione: 
www.prohelvetia.ch/echos 

 



swixx: Hip-Hop on tour 
Giovani DJ, MC e Crews svizzeri dimostrano con talento ed energia 
che sounds, moves e colours dell'Hip-Hop nascono da un variegato 
amalgama culturale. In collaborazione con l'associazione «Beat on the 
Street», Pro Helvetia promuove nel quadro del suo programma «swixx 
- Mondi culturali svizzeri» dal maggio 2006 spettacoli Hip-Hop e 
workshop per rap, breakdance, graffiti e DJing in tutta la Svizzera. Le 
prossime tappe: «Werkstatt» Coira (9.9.), «ESPO Centro» Bellinzona 
(23.9.), «Merkker» Baden (30.9.). 
Altri ragguagli al sito: www.beatonthestreet.ch 
Informazioni su swixx: www.prohelvetia.ch 
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