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Pro Helvetia promuove il confronto culturale in Svizzera e al di là delle 
frontiere. Per questa ragione, sostiene progetti culturali che superano 
steccati nazionali e linguistici, per esempio con una tournée di danza 
svizzera attraverso l’Africa, l’invito di un burattinaio indiano a Berna, lo 
scambio teatrale oltre il famoso «Röstigraben» oppure un’esposizione 
d’arte contemporanea sulla globalizzazione e l’avvenire culturale 
europeo.  
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Mutamenti - Visioni della globalizzazione 
Una nutrita schiera di artiste e artisti contemporanei espone nei tre 
castelli di Bellinzona opere sul tema della globalizzazione e sui 
mutamenti che produce. Con il loro linguaggio non convenzionale e 
spesso provocatorio, essi sono interpreti e promotori delle nuove 
tendenze della creazione artistica contemporanea. «Mutamenti-
Visioni» è parte del progetto conclusivo di Gallerie 57/34.6 km, un 
programma di Pro Helvetia dedicato ai trafori del Gottardo e del 
Lötschberg. L’esposizione rimane aperta fino al 4 novembre. 
www.prohelvetia.ch/mutamenti 

 

Giovane arte svizzera a Maastricht  
La giovane artista ginevrina Mai-Thu Perret sarà presente con la sua 
mostra «Land of Crystal» dal 9 settembre al 6 gennaio al 
Bonnefantenmuseum di Maastricht. Perret è considerata una figura 
chiave di una generazione di nuovi artisti emergenti. L’esposizione 
presenta le più recenti opere della Perret – tra cui sculture e rilievi 
murali. In seguito «Land of Crystal» sarà esposta nella Neue 
Kunsthalle di San Gallo. www.bonnefanten.nl  

«Cruda Bellezza» in Africa 
L’opera coreografica «Cruda Bellezza» racconta la vera storia della 
danzatrice Isabel Lunkembisa. Nel suo proprio linguaggio artistico – 
hip-hop e afro dance – narra la fuga di una giovane ragazza 
dall’Angola martoriata dalla guerra verso la Svizzera, dove troverà 
rifugio. La compagnia svizzera di danza «Teatrodanza» sarà in tournée 
con «Cruda Bellezza» dal 30 agosto al 7 settembre a Durban, Maputo 
e Luanda. Informazioni al sito www.prohelvetia.org.za o 
www.teatrodanza.ch. 

 

Europa in divenire 
La manifestazione multidisciplinare «L’Europe en Devenir» del Centre 
Culturel Suisse a Parigi affronta il tema dell’Europa e della sua 
costruzione da diverse angolature. Dal 9 settembre al 28 ottobre, 
diversi artisti aventi un rapporto con la Svizzera esporranno opere 
incentrate sull’Europa: si tratta di riflessioni su frontiere, migrazione, il 
mercato globalizzato e la politica europea. www.ccsparis.com 

 

Musica popolare - tradizionale e innovativa 
Mentre il teatro di varietà «Chäslager» presenta uno spettacolo di 
ruspante folk con Christine Lauterburg e i «Pflanzplätz», per la 10a 
Festa federale della musica popolare di Stans, Emil Walliman ha 
composto appositamente una rapsodia per fanfara e bandella. Queste 
sono solo due chicche del variato programma della Festa federale 
della musica popolare in agenda dal 7 al 9 settembre, e che spazia 
dalla musica popolare tradizionale al folk elvetico moderno. 
www.laendlermusikfest07.ch 

 



«Swiss Moods» nella WDR Big Band 
Il clarinettista svizzero Claudio Puntin porterà un po’ di «atmosfere 
svizzere» nella Big Band del Westdeutscher Rundfunk di Colonia. 
Come solista ospite e compositore propone nelle sue improvvisazioni 
jazz anche riferimenti alla musica popolare elvetica. La WDR Big Band 
si esibirà con «Swiss Moods» il 19 settembre al «Moods» di Zurigo e il 
20 settembre all’«AMR» a Ginevra. I concerti sono organizzati 
nell’ambito del programma «Piattaforma Svizzera: cultura con la 
Renania settentrionale-Vestfalia». Altre informazioni qui. 

 

Teatro per un pubblico giovane  
Il festival teatrale per ragazzi e giovani «Spot» si svolgerà quest’anno 
dal 19 al 23 settembre a Friborgo. Il ricco programma promuove lo 
scambio di artisti teatrali oltre il «Röstigraben». Tra i gruppi teatrali 
svizzeri provenienti dalle diverse parti del Paese si possono 
menzionare per esempio gli «Sgaramusch», che metteranno in scena, 
negli spazi dell’Alter Bahnhof, storie scritte da allievi friborghesi. 
www.astej.ch/spot  

Burattini indiani al teatro Schlachthaus  
Con le sue caratteristiche marionette irriverenti, sensuali ed emotive, il 
burattinaio indiano Varun Narain narra storie tra magia e vita 
moderna. Varun Narain è ospite a Berna da agosto a ottobre come 
artist in residence. Nel suo Paese e a livello internazionale ha avuto 
numerosi riconoscimenti ed è noto in particolare per aver reso 
popolare il teatro delle marionette come forma d’arte per un pubblico 
adulto. www.prohelvetia.in  

Iniziativa popolare «Gioventù e musica»  
Il 19 giugno 2007 il Consiglio svizzero della musica (CSM) ha lanciato 
l'iniziativa popolare federale «Gioventù e musica». Scopo 
dell'iniziativa, che è sostenuta da Pro Helvetia, è ancorare nella 
Costituzione la formazione musicale. Altre informazioni al 
sito www.musikinitiative.ch 

 

Rapporto culturale «Progresso Europa»  
Siamo di fronte a una crisi esistenziale della cultura europea? Può la 
cultura assumere un ruolo strategico per l’UE? Questi interrogativi 
sono stati affrontati da 30 autrici e autori del rapporto culturale 
«Progresso Europa» a partire dalle più disparate prospettive e forme 
di espressione culturali. Le versioni in lingua tedesca e francese del 
rapporto culturale sono ottenibili gratuitamente presso Pro Helvetia. 

 

 

Nuovo membro nel Consiglio di fondazione 
Il Consiglio federale ha nominato Markus Luchsinger nel Consiglio di 
fondazione. Egli subentra a Marco Läuchli nel gruppo Teatro. 
Luchsinger è noto nel mondo teatrale ben oltre i confini nazionali. 
Negli anni Ottanta è stato co-direttore del Schauspielhaus-Keller a 
Zurigo. In seguito ha assunto dapprima per un decennio la direzione 
artistica del Theaterspektakel di Zurigo e successivamente del 
programma di danza e teatro dei Festspiele di Berlino. Attualmente è 
direttore artistico del Teatro di Coira. 

 

 

Dibattito sull'arte popolare  
Qual è l’importanza dell’arte popolare per la gente comune e quale per 
i professionisti dell’arte? Pro Helvetia lancia una serie di cinque 
dibattiti nel quadro del programma «echos – cultura popolare per 
domani». Il ciclo sarà inaugurato dalla tavola rotonda 



arteDIBATTITOpopolare il 21 settembre alla Spritzenhaus Stans. 
Rappresentanti della cultura popolare e della promozione della cultura, 
della politica e dei media pongono domande e cercano risposte. Altre 
informazioni qui. 

 

«La Bâtie» - Festival delle arti performative 
Mentre a Zurigo il Theaterspektakel sta volgendo al termine, a Ginevra 
si inaugura «La Bâtie». Il grande festival internazionale delle arti 
sceniche non conosce frontiere linguistiche o nazionali. Dal 31 agosto 
al 15 settembre offre la possibilità di scoprire le attuali tendenze della 
creazione teatrale, coreica e musicale ginevrina. Altri piatti forti del 
programma sono le produzioni canadesi, i contributi all’arte oratoria e 
gli spettacoli per un pubblico giovane. www.batie.ch  

Performance di calcio a Varsavia 
Oggi in gran parte distrutto e trasformato nel più grande bazar 
d’Europa, lo stadio Dziesieciolecia di Varsavia è stato da sempre 
utilizzato anche per eventi pubblici non sportivi. L’artista svizzero 
Massimo Furlan mette in scena il prossimo 30 settembre lo storico 
incontro di calcio del 1982 tra la nazionale polacca e il Belgio sotto 
forma di una performance solista. Altre informazioni al sito 
www.prohelvetia.pl o www.massimofurlan.com.  

Incontro al vertice del jazz  
Se in parte la fama internazionale di Willisau è dovuta ai suoi golosi 
biscotti ad anello detti «Willisauer Ringli», non meno conosciuta è la 
sua vocazione jazzistica. Il suo festival di rinomanza internazionale 
offre un mix di charme agreste, musica d’alto livello e un programma 
originale. L’evento è in cartellone dal 30 agosto al 2 settembre. 
www.jazzwillisau.ch 

 

Lirica a Frauenfeld 
«L’imperativo tacito della lirica consiste nel confrontarsi e nel ritrovarsi 
allo stesso tempo», scrive il curatore ospite Markus Bundi nel 
programma delle IX Giornate Liriche di Frauenfeld. Il tema di 
quest’anno «Ehi, tu / dico a te», va quindi inteso come un invito. 
Poetesse e poeti leggeranno il 21 e 22 settembre nell’Eisenwerk 
Frauenfeld. Altre informazioni qui. 
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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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