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Nell'interazione fra tradizione e innovazione, nascono progetti e nuovi 
percorsi per una cultura popolare per domani. Il concorso «echos» di 
Pro Helvetia ne premierà dieci. Troverete il bando del concorso al 
termine di questa Newsletter. Fecondi stimoli culturali germogliano 
anche nell'incontro tra culture, generazioni d'artisti, creatori artistici e 
promotori culturali, cultura e politica. Un tema, questo, che ritroverete 
in molte nostre indicazioni e proposte.  
  
Desideriamo altresì attirare la vostra attenzione sulla nuova serie dei 
«quaderni d'artista», la Collection cahiers d'artistes di Pro Helvetia, 
che invita a familiarizzarsi con nuove posizioni nella creazione artistica. 
La nostra rivista culturale Passages propone nella sua nuova edizione 
ampio materiale per un dibattito sulla cultura popolare. E dopo undici 
edizioni della Newsletter, ci interessa la vostra opinione: vi siamo 
pertanto grati se dedicherete cinque minuti al nostro breve sondaggio.
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Renens Capitale Culturale 
Il 20 e 21 ottobre 2006 i riflettori saranno puntati per 30 ore non stop 
sul grande palcoscenico di Renens. Il Comune vodese con la maggiore 
percentuale di stranieri della Svizzera - qui convivono circa 19'000 
persone di 115 diverse nazionalità - assurgerà per due giorni a 
Capitale Culturale. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente a oltre 
50 rappresentazioni teatrali, concerti e altri spettacoli. Pro Helvetia 
presenta il festival in chiusura del programma «swixx - Mondi culturali 
svizzeri», che evidenzia quanto la cultura elvetica sia un affascinante 
crogiuolo di elementi di diversa provenienza. 
Dettagli sul festival al sito: www.renenscapitaleculturelle.ch 
Accedi a swixx: www.prohelvetia.ch 

 

«KIN:BE:JOZI» viaggio tra Kinshasa, Berna e Johannesburg 
«KIN:BE:JOZI» è il nome di un progetto artistico interculturale seguito 
dall'Ufficio di Pro Helvetia a Città del Capo. Il progetto è incentrato sui 
paesaggi urbani di Kinshasa, Berna e Johannesburg. Cinque artiste e 
artisti -  Wantina Apollinaire, Vitshois Mwilambwe (Kinshasa), 
Dorothee Kreutzfeldt (Johannesburg), Raphael Urweider e Martin Blum 
(Berna) - esplorano la comunicazione e i codici sociali nelle tre città. 
La prima fase del progetto si svolgerà dal 9 ottobre al 12 novembre 
2006 al centro culturale PROGR a Berna con un evento pubblico 
previsto il 10 novembre. Per la seconda fase, le artiste e gli artisti si 
incontreranno dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 a Kinshasa. 
Altri eventi avranno luogo nella primavera del 2007 a Johannesburg. 
Dettagli, solo in inglese, nel documento PDF. 

 

Fischli/Weiss alla Tate Modern 
La Tate Modern a Londra presenta con «Flowers & Questions» dall'11 
ottobre 2006 al 14 gennaio 2007 la prima ampia retrospettiva dedicata 
a Peter Fischli/David Weiss in Gran Bretagna. Mediante installazioni, 
film, sculture e fotografie essi trasformano, con spirito critico e 
umorismo, il mondo della vita quotidiana. Si potranno vedere tra l'altro 
i film «The Right Way» (1983) e «The Way Things Go» (1987) nonché 
la serie fotografica «Quiet afternoon» (1984-85). L'esposizione è stata 
realizzata con un importante contributo di Pro Helvetia. 
www.tate.org.uk/modern 

 

Robert Walser a 50 anni dalla scomparsa 
In occasione del 50° della scomparsa di Robert Walser, 18 città 
europee commemoreranno vita e l'opera dello scrittore con letture e 



messe in scena di testi di Walser, proiezioni di film e conferenze. Al 
centro delle attività v'è la mostra «Robert Walser, 1878-1956», che, 
dopo la tappa a Francoforte dal 28 settembre al 19 novembre 2006, 
sarà esposta alla Literaturhaus di Berlino per proseguire in seguito alla 
volta di Praga (29.11.2006-7.1.2007) e Berna (27.1.-25.2.2007). Pro 
Helvetia sostiene inoltre l'esposizione dei microgrammi di Walser, 
«Territoire du Crayon» («Terra del lapis»), dal 2 settembre al 29 
ottobre 2006 alla Fondation Martin Bodmer a Cologny (Ginevra). 
Informazioni sugli aventi al sito: www.walser-archiv.ch 

 

Laboratorio per autori teatrali 
Il Burgtheater di Vienna promuove i giovani drammaturghi. Una 
decina di autrici e autori germanofoni ancora poco noti discutono dal 2 
al 15 ottobre 2006 i loro testi con esperti registi e direttori artistici. Le 
attrici e gli attori del Burg Ensemble ne verificano parallelamente 
l'idoneità alla rappresentazione. I partner di cooperazione delle 
giornate-laboratorio per autori al Burg sono la società per i diritti 
d'autore Literar-Mechana e Pro Helvetia. Dalla Svizzera sono stati 
invitati Laura de Weck e Gerhard Meister, mentre il critico teatrale 
Tobi Müller è membro della giuria. Altre informazioni al sito 
www.burgtheater.at 

 

Musica tradizionale e world music di origine svizzera alla 
WOMEX 
In occasione della vetrina internazionale «World Music Expo» WOMEX 
i principali esponenti della world music e del folk si daranno convegno 
dal 25 al 29 ottobre 2006 a Siviglia. Pro Helvetia coordina la presenza 
svizzera di quest'anno e propone due compilazioni su CD: «alpine 
music made in switzerland», che offre uno spaccato della musica 
popolare svizzera attuale, e «world music made in switzerland», che 
presenta la produzione elvetica nell'ambito di questo genere. I 
supporti sonori saranno distribuiti ai visitatori della fiera. Informazioni 
su WOMEX al sito www.womex.com 

 

Else Lasker-Schüler Forum a Zurigo 
Nell'ambito del programma «Piattaforma Svizzera: cultura in Renania-
Vestfalia», dal 26 al 29 ottobre 2006 sarà ospite a Zurigo il XIII Forum 
Else Lasker-Schüler. Cinque promotori delineano con nuove produzioni 
la vasta opera della scrittrice. Sul palco dello Schauspielhaus si esibirà 
Hanna Schygulla; alla Hochschule Musik und Theater, il Zürcher 
Kammerensemble con Sylvia Nopper (soprano) eseguirà in prima 
assoluta poesie di Else Lasker-Schüler musicate dallo svizzero David 
Philipp Hefti. Nello stesso luogo, Maria Becker e Anne-Marie Blanc 
reciteranno poesie. Alla Literaturhaus, Alice Schwarzer, Georg Kreiser, 
Erica Pedretti ed altri discuteranno sul tema «Die ewige Lust an den 
Tätern [L'eterna smania per i colpevoli o la difficoltà di assicurare la 
sopravvivenza alle vittime]». 
Dettagli sul Forum: else-lasker-schueler-gesellschaft.de 
Sulle manifestazioni di «Piattaforma Svizzera»: www.kultur-nrw.ch 

 

Danza macabra messicano-elvetica a Basilea 
«Al di qua dell'aldilà» è il titolo attribuito a un festival di dieci giorni 
che si terrà a Basilea dal 28 ottobre al 5 novembre 2006 in occasione 
del «Día de los muertos» (il Giorno dei Morti). In numerosi luoghi di 
rappresentazione, i vari partner affrontano in chiave artistica i rituali 
funebri in Messico e in Svizzera. Il festival sarà inaugurato al Museo 
delle culture di Basilea, dove una tavola rotonda si interrogherà sul 
ruolo del Giorno dei Morti in Messico e in particolare sulla questione: 
«Día de los Muertos in Messico: retaggio culturale o politica culturale 
statale?». Pro Helvetia sostiene il progetto che proseguirà nel marzo 
del 2007 in collaborazione con il Festival de México a Mexico City. 
Altre informazioni al sito: www.diesseitsvomjenseits.ch 

 

 

Sono disponibili i nuovi quaderni d'artista 
Con i suoi quaderni d'artista (Collection cahiers d'artistes) Pro Helvetia 
documenta dal 1997 nuove strategie e tendenze delle arti visive in 



Svizzera. Per la serie VI della Collection cahiers d'artistes sono stati 
selezionati sette artisti professionisti e un collettivo d'artisti che finora 
ancora non disponevano di una pubblicazione propria. La veste grafica 
degli otto quaderni, pubblicati in collaborazione con le Edizioni 
Periferia (Lucerna) è stata curata dal grafico Caspar Mangold. Essi 
verranno presentati per la prima volta alla Fiera del libro di 
Francoforte (4 - 6 ottobre 2006). I quaderni d'artista sono ottenibili al 
prezzo di CHF 18.00 cadauno in ogni libreria o direttamente presso 
www.periferia.ch 
Informazioni sui Cahiers d'artistes: www.prohelvetia.ch 

 

Passages 42: echos. Cultura popolare per domani 
Pubblicata in contemporanea con l'inaugurazione del nuovo 
programma, la rivista culturale di Pro-Helvetia mette in luce fenomeni 
apparentemente contradditori che caratterizzano il nostro mondo 
culturale: la festa di Unspunnen e la Street Parade hanno più in 
comune di quanto sembri, giovani designer si riappropriano di 
tecniche artigianali tradizionali, mentre il corno delle alpi diventa uno 
strumento hightech. Tutto questo significa che il concetto di cultura 
popolare debba ormai essere usato solo tra virgolette? E: come e da 
chi andrebbe promossa? Una domanda che riguarda direttamente 
anche Pro Helvetia. La rivista (D, F, E) può essere ordinata qui o 
consultata in formato PDF... 

 

 

Progetto Danza - vie verso una promozione globale 
dell'attività coreica in Svizzera  
Nel 2002, Pro Helvetia e l'Ufficio federale della cultura hanno lanciato 
il «Progetto Danza», al fine di elaborare, di concerto con i Cantoni, le 
città, le associazioni di danza e operatori del settore, un modello di 
promozione al passo con i tempi. L'11 settembre è stato presentato il 
rapporto finale. Una parte delle previste novità è già stata attuata, tra 
cui le convenzioni di cooperazione triennali per la promozione di 
compagnie di danza indipendenti. Inoltre, sono state avviate la messa 
a punto di una formazione di danza riconosciuta a livello federale e la 
fondazione della rete Réseau Danse Suisse. Il rapporto e altre 
informazioni sono disponibili al sito www.prohelvetia.ch/danza. 

 

Sondaggio: vi piace la Newsletter di Pro Helvetia? 
Dal marzo 2005, la Fondazione svizzera per la cultura informa 8 volte 
l'anno tramite una Newsletter sulle attività proprie e i progetti 
sostenuti. Ora, mediante un sondaggio di 5 minuti, desideriamo 
raccogliere l'opinione delle lettrici e dei lettori. Le 13 domande 
possono essere affrontate con pochi clic del mouse. Vi ringraziamo sin 
d'ora per la vostra partecipazione. Al sondaggio... 

 

 

Concorso di progetti «echos» 
Nel quadro del suo programma «echos - cultura popolare per 
domani», Pro Helvetia ha bandito un concorso volto a incoraggiare lo 
sviluppo di progetti che uniscono tradizione e innovazione e invitano a 
considerare il passato in un'ottica attuale e riconoscere nel nuovo le 
tracce della tradizione. I progetti vanno concepiti e realizzati in 
comune da operatori della cultura popolare e dell'arte contemporanea. 
Saranno premiati una decina di progetti con una somma totale di CHF 
250'000. Il termine d'inoltro scade il 7 gennaio 2007. Condizioni di 
partecipazione e moduli d'iscrizione al sito 
www.prohelvetia.ch/echos 

 

La musica - senza frontiere, senza valore, senza protezione? 
Un colloquio pubblico del Consiglio Svizzero della Musica CSM e del 
Centro studi di management culturale dell'Università di Basilea getta 
uno sguardo al futuro della musica nell'era digitale. Il 19 ottobre 2006, 
al Kultur- und Kongresszentrum di Aarau esperti discuteranno alla 



presenza del pubblico. Questi alcuni quesiti a cui dare risposta: i 
dibattiti in corso sulla revisione del diritto d'autore colgono gli aspetti 
cruciali? E ancora: quali invenzioni tecniche potrebbero influenzare in 
modo decisivo la nostra vita quotidiana? Altre informazioni e iscrizione 
al sito www.miz.ch 

 

Convegno: una politica per la cultura? 
Il 9 novembre 2006, l'Associazione Pro Cultura e la SUP Zürcher 
Hochschule Winterthur organizzano per la seconda volta un convegno 
per operatori attivi in tutti i settori della cultura svizzera. Tema 
dell'incontro è il disegno di legge sulla promozione della cultura che 
sarà trattato dalle Camere federali l'anno venturo. Nella Konzertsaal di 
Soletta, personalità impegnate provenienti dalla Svizzera e dall'estero 
si esprimeranno sul rapporto tra cultura e Stato, tra politica culturale e 
federalismo. Maggiori ragguagli e iscrizione al sito www.arts-
management.ch 

 

 

 
Pro Helvetia 
Fondazione svizzera per la cultura 
Comunicazione 
Hirschengraben 22 
8024 Zurigo 
E-Mail: communication@prohelvetia.ch 
www.prohelvetia.ch 
 
Redazione: Susanna Flühmann 
Traduzione: Peter Schrembs 
 
La Fondazione Pro Helvetia sostiene la cultura svizzera e ne promuove 
la diffusione in Svizzera e nel mondo. 

 
[Archivio Newsletter]    [Cancellazione dalla Newsletter]    [Modifica profilo]


