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La nostra ultima Newsletter del 2005 dedica ampia attenzione ad un 
bene ambito nell’ambito delle attività culturali – il pubblico. Ben tre 
contributi si interrogano su come ottenerne i favori. 
 
Anche in quest’edizione segnaliamo inoltre alcuni progetti realizzati 
con il sostegno di Pro Helvetia in Messico, Egitto, Giappone, 
Inghilterra e in tutte le regioni della Svizzera. Alcune di queste 
manifestazioni registrano uno straordinario successo di pubblico, altre 
invitano il pubblico nella più stretta intimità dell’artista: il suo 
laboratorio.  
 
Nella rubrica dedicata agli affari interni presentiamo Marianne Burki, la 
nuova responsabile della divisione Arti visive, e informiamo sulla svolta 
negli scambi culturali con la Repubblica Ceca.  
 
Auguriamo al nostro pubblico di lettrici e lettori una piacevole lettura
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Cos'è la famiglia? Workshop ed esposizione ad Alessandria 
Nella galleria Makan ad Alessandria d’Egitto sei artiste e artisti 
provenienti dalla Svizzera e dall’Egitto esplorano il «concetto di 
famiglia». Durante un workshop di tre settimane sotto il motto «You, 
Me and the Trajectories of a Post-Everything Era», si avventurano 
assieme nella giungla delle relazioni familiari. Fanno parte della 
spedizione Peter Aerschmann, Heba Farid, Hassan Khan, Hadel 
Nazmy, Elodie Pong e Costa Vece. Momento culminante del processo 
sarà una mostra con fotografie, videoarte e installazioni dal 4 al 24 
dicembre 2005. Dettagli al sito www.thefamilyproject.info 
 
 

 

Mario Botta: Architetture del sacro 
Occhi puntati sull’architettura svizzera a Londra, dove dal 23 
novembre 2005 al 14 gennaio 2006 si potrà visitare la mostra di opere 
di Mario Botta: «Architetture del sacro/Preghiere di pietra» presso la 
Gallery 1 del Royal Institute of British Architects (RIBA). La rassegna 
comprende dodici progetti per edifici sacri realizzati dall’architetto 
ticinese. Immagini e testi sono completati da grandi plastici. Una 
pubblicazione bilingue (I, E) documenta la mostra presentata per la 
prima volta nell’estate 2005 a Firenze. L’esposizione londinese è stata 
inaugurata da Mario Botta stesso il 22 novembre. 
Informazioni sulla mostra al RIBA... 
Altri ragguagli sulla pubblicazione... 
 
 

 

Giornate svizzere della danza a Ginevra e Losanna 
La danza svizzera si dà appuntamento sulle rive del lago Lemano. Dal 
18 al 21 gennaio 2006, quindici compagnie esibiranno le loro più 
recenti produzioni. Le Giornate della danza contemporanea svizzera 
organizzate a scadenza bi- o triennale con il sostegno di Pro Helvetia 
consentono ai gruppi di ballo di presentare le loro coreografie a un 
gran numero di promotori culturali della Svizzera e dell’estero, e 
allacciare contatti per ingaggi e tournées. Quest’anno partecipano tra 
gli altri Guilherme Bothelo (Alias), Philippe Saire, Thomas Hauert 
(Zoo), Gilles Jobin, Simone Aughterlony, Filippo Armati e Anna Huber. 
Il programma completo può essere consultato al sito: 

 



www.journeesdansesuisse.ch 
 
 

Editori svizzeri alla Fiera del Libro di Guadalajara (Messico) 
Dal 26 novembre al 4 dicembre apre i battenti in Messico il più grande 
salone editoriale del mondo ispanofono, la «19a Feria Internacional 
del Libro» (FIL). Alla rassegna partecipano anche venti case editrici 
svizzere con novità editoriali nel campo dell’architettura, dell’arte, della 
letteratura e dei libri illustrati. Nel quadro della FIL, il professore 
Marcel Meili (ETH, Zurigo) inaugurerà il 30 novembre il Congresso 
internazionale del libro d’architettura. Pro Helvetia sostiene questo 
appuntamento. 
Altri ragguagli sul congresso: www.arpafil.com 
Altri ragguagli sulla FIL: www.fil.com.mx 
 
 

via litterale porta a Basilea 
via litterale_Trasversali alpine, il viaggio letterario dedicato alla NFTA, 
fa tappa nella città renana. Il 18 gennaio 2006, Daniel de Roulet, 
Felicitas Hoppe e Martin Mosebach racconteranno nella Literaturhaus 
di Basilea la genesi di un’opera di dimensioni epocali. Nel quadro del 
programma Gallerie 57/34.6 km di Pro Helvetia, dedicato ai fatti 
culturali che gravitano attorno alla realizzazione dei trafori del 
Gottardo e del Lötschberg, questi autori hanno scritto sul tema della 
mobilità. Maggiori informazioni su via litterale: www.pro-
helvetia.ch/vialitterale  
 
 

 

Opera di Michael Jarrell a Ginevra 
«La vie de Galilée» [Vita di Galileo] su testo di Bertolt Brecht è la 
prima grande opera del compositore ginevrino Michael Jarrell (*1958). 
Essa sarà eseguita in prima assoluta il 25 gennaio 2006 nel Grand 
Théâtre de Genève, con regia di Nicolas Brieger e scenografia di 
Hermann Feuchter. Il Grand Théâtre di Ginevra si impegna da tempo 
nella promozione del melodramma contemporaneo. «La vie de 
Galilée» verrà rappresentata sei volte (fino al 4 febbraio). Pro Helvetia 
ha sostenuto la realizzazione dell’opera mediante una borsa di 
composizione. Biglietti e altre informazioni al sito: 
www.geneveopera.ch 
 
 

 

Contemporary Swiss Art in Japan 
Otto nomi di spicco dell’arte svizzera contemporanea caratterizzeranno 
quest’inverno l’immagine della Svizzera in Giappone: Frédéric Moser & 
Philippe Schwinger, Shahryar Nashat, Sylvie Fleury, Fabrice Gygi e 
Ugo Rondinone espongono infatti al Chiba City Museum of Art (vernice 
17 dicembre). Dal 23 gennaio, Gerda Steiner e Jörg Lenzlinger 
trasfigureranno l’ARTIUM di Fukuoka con uno straordinario giardino 
notturno vibrante, le cui ombre danzano nel ventre della balena... 
Queste mostre fanno parte del programma culturale biennale 0406 
SWISS CONTEMPORARY ARTS IN JAPAN promosso da Pro Helvetia.  
Di più... 
 
 

 

 

Passages 40: Le public - sous le feu des projecteurs 
L’edizione attuale della rivista culturale di Pro Helvetia Passages è 
dedicata a un «bene culturale» particolare: il pubblico. Spesso, le 
artiste e gli artisti hanno un’immagine completamente diversa del loro 
pubblico dai promotori e mediatori. Parallelamente si costituiscono 
nuovi pubblici che aspirano a un approccio diverso all’arte e alla 
cultura. Passages mostra come gli attori culturali cerchino di far 



combaciare qualità e affluenza. La rivista (D, F, E) può essere 
ordinata qui o scaricata in formato PDF... 
 
 

 

 

Con Marianne Burki nuove competenze a Pro Helvetia 
L’ex direttrice del Kunsthaus di Langenthal è passata dalla produzione 
alla promozione culturale: dal 1° novembre dirige la divisione Arti 
visive della Fondazione svizzera per la cultura e decide sulle richieste 
di sostegno inoltrate da musei, gallerie e centri culturali. Come è 
arrivata all’arte e cosa significa per lei il cambiamento di prospettiva? 
Le sue risposte qui... 
 
 

Praga: nuova fase negli scambi culturali 
Dopo tredici anni, Pro Helvetia chiude il proprio ufficio esterno di 
Praga. Questo non significa la fine dei contatti culturali tra la Svizzera 
e la Repubblica Ceca; invece di una rappresentanza in loco con costi 
d’esercizio fissi, in futuro la Fondazione punta su rapporti diretti con la 
sede di Zurigo e periodiche conferenze culturali tra i due Paesi. La 
prima conferenza culturale si è tenuta a Praga il 18 novembre. 
Continua... 
 
 

 

 

Il pubblico: amato, temuto, dimenticato 
Nessun garante dei consumatori verifica se il pubblico di appuntamenti 
culturali è soddisfatto delle prestazioni offerte. Eppure, tanto gli artisti 
come gli operatori culturali ne pretendono la fedeltà. Il compositore 
Walter Fähndrich formula le sue aspettative nei confronti del pubblico 
e il manager culturale Roy Schedler ne analizza le esigenze collettive.
Di più... 
 
 

 

La Nuova Musica va divulgata? Una tavola rotonda 
Il secondo Salone musicale di Pro Helvetia affronterà il tema del 
rapporto tra Nuova Musica e pubblico. Per chi si compone, per chi si 
esegue? Quale potrebbe essere il ruolo della mediazione nell’ambito 
della Nuova Musica? La promozione della cultura dovrebbe basarsi 
maggiormente sulla divulgazione? Queste e altre questioni saranno 
discusse il 5 dicembre a Zurigo (18-20, alla Helferei Grossmünster). 
Partecipano i compositori Walter Feldmann e Edward Rushton, la 
promotrice culturale e musicista Sylwia Zytynska, Mark Sattler del 
Lucerne Festival, nonché il critico e mediatore musicale Thomas 
Meyer. La moderazione è affidata a Daniel Fueter della Hochschule 
Musik und Theater Zürich, mentre Thomas Gartmann (Responsabile 
Musica Pro Helvetia) introdurrà il dibattito. Iscrizioni a 
communication@pro-helvetia.ch 
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