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In treno ci vogliono poco meno di tre ore a Ginevra a Zurigo. I viaggiatori 
attraversano comodamente e senza fatica il famigerato vallo dei rösti. 
Perché non approfittarne e godersi uno spettacolo teatrale a Saint-Gervais 
o nella Gessnerallee? Nonostante la cadenza oraria delle Ferrovie 
Federali Svizzere, i contatti culturali tra la Svizzera tedesca e romanda 
non sono una cosa ovvia. Perciò Pro Helvetia crea opportunità di incontri 
personali. La Fondazione risponde nell'Ufficio della Cultura di Ginevra alle 
domande degli operatori culturali. 
  
Pro Helvetia Comunicazione 

LA FONDAZIONE
PROGETTI

BANDI DI CONCORSO
IN PRIMO PIANO

LINK PRO HELVETIA
IMPRESSUM

Pro Helvetia in Svizzera romanda 
Gli specialisti di Pro Helvetia sono ospiti dell'Ufficio della cultura di 
Ginevra. Nel quadro dei «mardis informatifs» presentano il proprio lavoro 
e rispondono alle domande di artisti e operatori culturali concernenti 
progetti concreti: il 14.10 saranno presenti le arti visive, l'11.11 il teatro e la 
danza e il 18.11. la musica e la letteratura. Informazioni al sito: 
www.bureauculturel.ch  

Strategia di promozione per la cultura popolare 
Pro Helvetia intende irrobustire il suo impegno per la cultura popolare. 
Questo è il bilancio positivo del programma «echos». Per due anni, la 
Fondazione svizzera per la cultura ha allacciato contatti con associazioni 
di cultura popolare e istituzioni. Questa rete si rivelerà preziosa quando 
Pro Helvetia in futuro considererà maggiormente la cultura popolare nei 
propri programmi e sosterrà finanziariamente anche progetti di 
orientamento tradizionale. Di più...  

Alfred Zimmerlin a Monaco di Baviera 
Il 9 ottobre l'Orchestra da camera di Monaco inaugurerà la stagione 
concertistica con la prima assoluta di una composizione di Alfred 
Zimmerlin, scritta dal musicista zurighese su commissione della Pro 
Helvetia. L'intera stagione si svolge all'insegna del motto «Alpi» e 
presenterà in primavera altre prime di Martin Jaggi e Roland Moser. 
Informazioni e prenotazioni al sito: www.muenchener-kammerorchester.de

Marie-Jeanne Urech a Roma 
Il 14 ottobre l'Istituto Svizzero (ISR) ospiterà una giovane cineasta e 
scrittrice romanda. Con acume sociologico e sottile umorismo, Marie-
Jeanne Urech racconta in «La sindrome della testa che cade» 
l'alienazione del mondo del lavoro. Il romanzo di sapore kafkiano è stato 
tradotto in italiano da Demis Quadri con il sostegno di Pro Helvetia. In 
programma anche la presentazione del film documentario «Sorry, No 
Vacancies», anch'esso opera della Urech. Dettagli al sito: 
www.istitutosvizzero.it  

Pop elvetico a Berlino 
Una valanga di musica pop rossocrociata irromperà dall'9 al 10 ottobre sui 
palchi della «Popkomm» di Berlino, una delle maggiori fiere musicali del 
pianeta. Dal neo-folk all'hiphop fino al blues: giovani talenti di belle 
speranze come Sophie Hunger e Heidi Happy si presentano sul mercato 



internazionale, sostenuti da artisti già affermati come The Young Gods e 
Michael Von der Heide. Le 19 formazioni svizzere partecipano all'evento 
sotto l'egida di «Swiss Music Export», l'organizzazione di promozione ed 
esportazione sostenuta anche da Pro Helvetia. Di più al sito: 
www.popkomm.de 

Festival della poesia a Bienne 
Lirica nella Bienne bilingue: già per la quinta volta la Literarische 
Gesellschaft Biel organizza dal 31 ottobre al 1° novembre un Festival della 
poesia. La voce di poeti provenienti da tutt'Europa farà vibrare la parola. 
Dalla Svizzera saranno presenti Ilma Rakusa, Urs Allemann, Frédéric 
Wandelère e José-Flore Tappy. L'evento inizierà con una serata con Durs 
Grünbein. Nora Gomringer darà rilievo alla Slam Poetry, anche nel quadro 
di un workshop per gli allievi. Al programma: www.dilit.ch 

Ticino «In Auto» 
Quest'autunno a Bellinzona i riflettori saranno puntati su un fenomeno 
sociale di straordinario impatto: il piacere dell'automobile. Nella rassegna 
culturale sull'automobile «In Auto» in calendario da fine settembre con 
conferenze, film, esposizioni ecc. non sarà protagonista solo il rombo delle 
auto elaborate, ma sarà dato largo spazio, accanto alla cultura quotidiana, 
anche a temi come la mobilità e l'ecologia. L'ampio coinvolgimento di 
cerchie interessate assicura la presenza di un pubblico eterogeneo. Il 
programma dettagliato è consultabile al sito: www.itemi.ch 

Teatro e danza a Zurigo 
La rete internazionale delle arti dello spettacolo IETM terrà il suo meeting 
autunnale dal 6 al 9 novembre a Zurigo. Il programma collaterale aperto al 
pubblico offre un susseguirsi di grandi emozioni con spettacoli teatrali, 
coreici e di performance svizzeri. Durante 4 giorni si potrà assistere a 25 
produzioni su 12 palchi zurighesi. Il congresso è ospitato da Pro Helvetia, 
dalla città e dal Cantone di Zurigo, dalla Zürcher Hochschule der Künste e 
dal Teatro Gessnerallee. Dettagli al sito: www.ietmzurich.ch 

Borse di lavoro per autori letterari 
Agli scrittori occorre tempo - e denaro. Per questo motivo, Pro Helvetia 
assegna ogni anno a autrici e autori svizzeri delle quattro lingue nazionali 
borse letterarie. La candidatura è aperta a chi ha già pubblicato un'opera 
letteraria presso un editore riconosciuto. I dossier inoltrati saranno vagliati 
da una giuria. Termine d'inoltro è il 31 dicembre 2008. I criteri dettagliati 
possono essere consultati qui... 

 

Convegno: «Valutazione nella cultura» 
Cosa è una valutazione, e come la si effettua? Risposte in merito saranno 
proposte da un convegno organizzato dal Percento culturale Migros e da 
Pro Helvetia il prossimo 13 novembre a Berna in occasione della 
pubblicazione della «Guida per la valutazione di progetti, programmi, 
strategie e istituzioni di carattere culturale». Sono invitati promotori 
culturali, organizzatori, finanziatori e tutti coloro che desiderano 
approfittare delle competenze pratiche degli esperti internazionali presenti. 
Informazioni e iscrizione al sito: www.prohelvetia.ch 

 
Visitate il nostro sito web: www.prohelvetia.ch 
  
Leggete l'edizione attuale della nostra rivista culturale 

 



Passagen/passages: www.prohelvetia.ch/passages 
  
Tutto sul programma «echos - cultura popolare per domani»: 
www.prohelvetia.ch/echos 
  
Prime informazioni sul programma «Cina 2008-2010»: 
www.prohelvetia.ch/china0810 
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