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La cultura svizzera è ospite un po’ ovunque nel mondo: complessi 
musicali zurighesi deliziano le orecchie dei musicofili a Mosca, nuovi 
film svizzeri affascinano il pubblico in Perù e a Monaco sono di scena 
numerose produzioni teatrali elvetiche. Grazie allo scambio culturale 
con l’estero si intessono le fila di una preziosa rete che dischiude 
molteplici prospettive e permette di sviluppare nuove idee e nuovi 
progetti. Rafforzare la presenza culturale della Svizzera all’estero è, 
oltre la mediazione dell’arte e della cultura, una delle priorità per il 
prossimo futuro di Pro Helvetia. 
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Blog dedicato alla cultura popolare 
La partecipazione a eventi come la festa di lotta svizzera, il festival dei 
suoni alpini o la festa di musica popolare lo dimostra: la cultura 
popolare naviga col vento in poppa. Questo revival fa sorgere 
domande: la rinascita della cultura popolare va a scapito dell’arte 
contemporanea? O si tratta solo di una tendenza inserita in un 
contesto culturale globalizzato? Partecipate alla discussione su 
www.blog-culturapopolare.ch! Pro Helvetia sostiene questa 
piattaforma indipendente e auspica un vivace dibattito. 

 

Zurich meets Moscow 
Musiciste, musicisti e gruppi musicali di tutti gli indirizzi stilistici 
provenienti dalla città e dal Cantone di Zurigo si esibiranno durante la 
prima settimana di novembre all’International Performing Arts Center 
di Mosca. La capitale russa invita in ordine sparso diverse metropoli 
culturali europee. Pro Helvetia ha contribuito all’allestimento del 
programma della settimana culturale zurighese e partecipa al 
finanziamento. Altre informazioni qui.  

Festival jazz onze-plus a Losanna 
Con un ricco menu di eventi musicali di spicco, il festival jazz onze-
plus festeggia quest’anno il suo ventesimo anniversario. Per 
l’occasione, gli organizzatori e Pro Helvetia hanno invitato alla 
rassegna i direttori dei festival europei per permettere loro di 
conoscere più da vicino la scena jazz svizzera. Circa 130 musiciste e 
musicisti, di cui 50 provenienti dalla Svizzera, riempiranno dal 20 al 28 
ottobre il Casino de Montbenon a Losanna con suoni jazz. 
www.jazzonzeplus.ch 

 

Nuova serie per i «Cahiers d'Artistes» 
Sei artiste e artisti e un collettivo di artisti svizzeri sono stati 
selezionati da una giuria indipendente per la pubblicazione di un 
«Cahier d’Artiste» ciascuno. Con questa prima pubblicazione, Pro 
Helvetia offre a giovani artisti emergenti uno strumento per farsi 
conoscere a livello nazionale e internazionale. Le opere delle artiste e 
degli artisti selezionati rimarranno esposte fino al 25 novembre alla 
galleria d’arte Fri-Art a Friborgo. Informazioni al sito www.fri-art.ch 
e presso Pro Helvetia. 

 

Aerowaves 2007 
La rete Aerowaves è una piattaforma di scambio dedicata alla giovane 
creazione coreica in Europa. La sua giuria internazionale sarà in 
sessione dal 25 al 28 ottobre al Theaterhaus Gessnerallee a Zurigo. 
Direttori di festival, organizzatori e artisti di danza di tutt’Europa 
sceglieranno tra 300 DVD inoltrati dieci brevi opere che saranno 
presentate successivamente nell’ambito di un festival di danza a 
Londra. A Zurigo si svolgerà un programma collaterale con diversi  



spettacoli di danza. www.aerowaves.org 

Film svizzeri sugli schermi peruviani 
Il programma «Pastores, amantes y sueños» sviluppato da Swiss Films 
presenta complessivamente 25 recenti lungometraggi, documentari e 
cartoni animati svizzeri in Perù. Dal 1° novembre al 9 dicembre 
saranno proiettati in maxiformato digitale a Lima e in varie province. 
Swiss Films è l’agenzia di promozione del cinema svizzero su mandato 
di Pro Helvetia e dell’Ufficio federale della cultura. Maggiori ragguagli 
qui.  

Arte indiana a Berna 
«Horn Please!», una mostra sul tema «la narrazione nell’arte indiana 
contemporanea», espone le opere di 32 artiste e artisti indiani. La 
rassegna al Kunstmuseum di Berna comprende tre decadi di 
produzione artistica dagli anni 1980 al presente. L’esposizione è stata 
allestita con la consulenza dell’ufficio all’estero di Pro Helvetia a Nuova 
Delhi ed è arricchita da un programma speciale di film, letteratura e 
performance. La mostra dura fino al 6 gennaio 2008. 
www.prohelvetia.in 

 

Tra anonimità e intimità 
Lo Swiss Institute a New York presenta dal 14 novembre al 18 
gennaio il primo progetto comune dei due artisti Walter Pfeiffer e Tom 
Burr. La mostra abbina opere del fotografo svizzero Pfeiffer a 
installazioni dell’artista americano Burr che scandagliano lo spazio tra 
anonimità e intimità. La mostra riflette con coerenza lo spirito della 
missione dello Swiss Institute di New York, ossia la promozione del 
dialogo tra artisti svizzeri e americani. www.swissinstitute.net  

Spielart - Festival teatrale a Monaco 
Quest’anno, il programma del festival teatrale «Spielart» a Monaco 
dedica la sua finestra sul mondo alla Svizzera. Il festival verrà 
inaugurato da Heiner Goebbels con «Stifters Dinge», una produzione 
del Théâtre Vidy-Lausanne. Alla rassegna sono invitati anche la 
Gruppe Plasma di Zurigo con «Delirium» e «Tip of the tongue» 
nonché lo Schauspielhaus di Zurigo con «Padri» di Alvis Hermanis e 
Simone Aughterlony con «Tonic». «Spielart» è in cartellone dal 15 
novembre al 1° dicembre. www.spielart.org 

 

 

Nuovo responsabile a Città del Capo 
Dal 1° ottobre, la direzione dell’Ufficio di collegamento di Pro Helvetia 
a Città del Capo è stata assunta da Jasper Walgrave. Il nuovo 
responsabile è stato attivo per molti anni in diversi progetti di scambio 
culturale tra l’Africa australe e l’Europa. Dal 2003 al 2006 ha lavorato 
su mandato dell’agenzia di sviluppo fiamminga VVOB presso il South 
African Department of Arts and Culture a Pretoria, in seguito si è 
dedicato allo sviluppo della Contemporary Performance Organisation 
«Nyakaza» a Soweto. www.prohelvetia.org.za 

 

Finanziamento di Pro Helvetia 2008-2011 
Pro Helvetia desidera rafforzare la presenza della cultura svizzera nel 
mondo. Per il periodo di finanziamento 2008-2011, la Fondazione 
intende occuparsi prioritariamente della mediazione culturale e della 
presenza in nuovi spazi culturali. Essa ha chiesto al Parlamento un 
credito di 143,8 mio. Il Consiglio nazionale ha ridotto quest’importo a 
135 mio accogliendo la proposta del Consiglio federale. Il Consiglio 
degli Stati deciderà in dicembre. Altre informazioni qui.  

La Conferenza permanente danza 
La «Conferenza permanente danza» serve da collegamento tra la 
politica e la scena della danza. Essa è stata fondata quest’anno per 
accompagnare le misure proposte nel Progetto Danza e per formulare 
una politica coreica all’attenzione delle autorità politiche. In essa sono 
rappresentati l’Ufficio federale della cultura, Pro Helvetia, la 



Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali, la Conferenza 
delle città svizzere per le questioni culturali, la Rete Danza Svizzera 
«Reso» e l’associazione mantello DanseSuisse. Informazioni al sito: 
www.prohelvetia.ch/danza. 

 

teatroDIBATTITOpopolare 
Presso il Piccolo Teatro Alte Oele a Thun, il prossimo 26 ottobre si 
discuterà nel quadro del programma di Pro Helvetia «echos - cultura 
popolare per domani» di teatro popolare: quali sono le particolarità 
delle recite amatoriali? Di quanto professionismo ha bisogno il teatro 
filodrammatico? Dopo brevi comunicazioni di rappresentanti della 
cultura popolare, dell’arte, della promozione culturale, della politica, 
delle scienze e dei media sarà attribuito il premio per la 
rappresentazione più originale nel quadro degli «Incontri dei teatri 
all’aperto»: Altre informazioni qui. 
  

 

Danza svizzera al Phönix Theater 
Il festival di danza «theater now» di Steckborn è ormai giunto alla sua 
terza edizione. Fino a inizio dicembre il teatro Phönix propone 
nell’ambito di un programma di elevata caratura la danza svizzera in 
tutte le sue espressioni. Artiste e artisti come Anna Huber, Fritz 
Hauser, la miR Compagnie e Philippe Saire presentano le loro più 
recenti creazioni senza timori di valicare i confini della propria 
disciplina. Altre informazioni qui. 
  

 

«Abitare nel monumento»: simposio conclusivo 
Il Museo svizzero all’aperto Ballenberg tira le somme della stagione 
2007: a titolo esemplare, sotto il motto «Tradizione e innovazione», 
una casa contadina dell’Oberland bernese è stata trasformata in 
funzione delle attuali esigenze abitative. Il progetto è parte del 
programma di Pro Helvetia «echos – cultura popolare per domani». Il 
convegno conclusivo del 20 ottobre tenterà un bilancio di questo 
straordinario progetto di rinnovamento e getterà uno sguardo al 
futuro. Altre informazioni al sito del Freilichtmuseum e di Pro 
Helvetia. 

 

 

 
Pro Helvetia 
 
Fondazione svizzera per la cultura 
Comunicazione 
Hirschengraben 22 
8024 Zurigo 
E-Mail: communication@prohelvetia.ch 
www.prohelvetia.ch 
 
 
 
Redazione: Janine Messerli  
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]


