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Nella Newsletter trovate progetti sostenuti finanziariamente, e talvolta 
anche promossi e accompagnati con una consulenza tecnica, da Pro 
Helvetia. Questi eventi gettano ponti tra le culture o affrontano temi 
attuali come l'illegalità, la fede e il patriottismo. Inoltre, desideriamo 
attirare ancora una volta la vostra attenzione sul concorso abbinato al 
programma «echos - cultura popolare per domani»: si cercano 
progetti culturali che osano il dialogo tra tradizione e innovazione. 
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el-sabr gameel: musica oltre le categorie 
Al progetto musicale «el-sabr gameel», lanciato nella primavera del 
2006 su iniziativa dell'Ufficio di Pro Helvetia al Cairo, partecipano sette 
compositori e nove interpreti provenienti dall'Egitto e dalla Svizzera. 
Sotto la direzione del prof. dott. Issam El-Mallah (Università di Monaco 
di Baviera) si incontrano musiciste e musicisti d'Oriente e d'Occidente -
improvvisazione e notazione, strumenti europei e strumenti arabi. Da 
fine ottobre 2006, i protagonisti di quest'esperienza stanno affinando il 
programma nella Casa degli artisti di Boswil. La presentazione al 
pubblico è prevista nel corso di una tournée prevista dal 20 novembre 
al 14 dicembre 2006 in Svizzera, Germania ed Egitto. Dettagli: 
www.prohelvetia.ch 

 

Questione di fede - un'esposizione 
La fede è un fatto privato? Lo Stapferhaus Lenzburg indaga nel suo 
più recente progetto sulle religioni e la religiosità in Svizzera oggi e 
discute scenari del futuro (fino al 29 aprile 2007 al Zeughaus 
Lenzburg). Philipp Clemenz ha realizzato questa mostra puntando sul 
coinvolgimento dei visitatori. Pro Helvetia sostiene lo Stapferhaus 
Lenzburg con un accordo di prestazioni triennale allo scopo di una 
maggiore considerazione delle altre regioni linguistiche del Paese. 
Altre informazioni: www.stapferhaus.ch 

 

Collettivi d'artisti in Polonia e in Svizzera 
Il collettivo d'artisti polacco «Ikoon» ha invitato le colleghe e i colleghi 
svizzeri di «cStudio» a Varsavia per la realizzazione in comune di tre 
esposizioni. Le prime due, «Patriotism Tomorrow» (Danzica, dal 25 
novembre 2006 al 5 gennaio 2007) e «Break into a swiss 
bank» (Torun, dal 27 al 30 novembre 2006), si occupano di 
patriottismo e stereotipi nazionali. La terza mostra, «Arm in 
Arm» (Varsavia, dal 4 all'11 dicembre 2006), si interroga sulla 
funzione dei collettivi d'artisti: per quale ragione gli artisti formano 
gruppi, pur perseguendo obiettivi talvolta assai distanti? Altre 
informazioni ai siti www.prohelvetia.pl 
www.ikoon.art.pl 
www.patriotism.wikidot.com 
www.galeriadla.art.pl 

 

ArtistNe(s)t: Scambio tra artisti in Romania 
Nel quadro di un progetto di cooperazione che durerà fino a marzo 
2008, quattro istituti culturali pubblici in Romania saranno trasformati 
in centri per lo scambio internazionale tra artisti. Dal 20 al 24 
novembre, una delegazione di collaboratori dei centri culturali visiterà 
diversi centri Artist-in-Residence in Svizzera, tra cui il CRIC a Sierre e il 
PROGR e Schlachthaus a Berna, per trarre profitto da queste 
esperienze e approfondire i contatti con la scena culturale elvetica. Il 
progetto «ArtistNe(s)t» è proposto dal Programma Culturale Svizzero 
Europa Sudorientale e Ucraina (SCP), diretto da Pro Helvetia su 
mandato della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). 

 



Altre informazioni qui (PDF) e sul sito www.artistnest.ro 

«Chocolates» 
Dal 12 novembre 2006 al febbraio 2007, il Museo Carrillo Gil a Città 
del Messico presenta la mostra «Chocolates». In gergo, «Chocolates» 
indica le vie traverse al di fuori della legalità. Quattro artisti di fama 
internazionale - Cao Guimaräes (Brasile), Erik van Lieshout (Olanda), 
Daniel Knorr (Romania) e Christoph Draeger (Svizzera) - sono invitati 
a seguire le tracce dell'illegalità nella coscienza pubblica. Christoph 
Draeger produce, assieme a studenti, un video sul posto. Il suo 
contributo gode del sostegno di Pro Helvetia. Vedi sito 
museo www.macg.inba.gob.mx 

 

«The Maghreb Connection» 
L'economia globalizzata approfitta nel Maghreb di manodopera a 
basso costo. Parallelamente, l'Europa si sente minacciata dai migranti 
provenienti dall'Africa. È questo il tema di «The Maghreb Connection», 
un progetto d'arte e di ricerca promosso e sostenuto finanziariamente 
da Pro Helvetia Cairo. L'evento sarà inaugurato con una conferenza 
internazionale l'11 dicembre 2006. In seguito, alla Townhouse Gallery 
al Cairo saranno esposte fino al 13 gennaio 2007 opere di artiste e 
artisti egiziani e provenienti dal Marocco, dalla Spagna, dall'Italia e 
dalla Svizzera. Nel febbraio 2007 la mostra approderà al Centre d'Art 
Contemporain a Ginevra. Di più al sito www.pro-helvetia.ch/cairo 

 

Salone del libro romando a Parigi 
Dal 24 al 26 novembre 2006, il Centre culturel suisse a Parigi 
organizza per la seconda volta una fiera del libro. Dodici case editrici 
della Svizzera francese presentano le loro novità editoriali; una 
selezione di autrici e autori, tra cui Corinne Desarzens, Yves Laplace, 
Béatrice Guelpa e Grégoire Montangero - leggerà per il pubblico 
parigino. Il programma dettagliato può essere consultato al sito 
www.ccsparis.com  

Fiera internazionale del Libro di Guadalajara (Messico) 
È già la terza volta che Pro Helvetia accompagna la presenza degli 
editori svizzeri alla Fiera internazionale del Libro di Guadalajara (dal 25 
novembre al 3 dicembre 2006) con un programma letterario. 
Quest'anno, è prevista una lettura di Peter Bieri alla Fiera, seguita da 
conferenze all'Università di Mexico City e in altre località. La Fiera del 
Libro di Guadalajara è la più importante rassegna di letteratura 
ispanica; quest'anno festeggia il 20° anniversario. Dettagli sulla Fiera 
al sito www.fil.com.mx 

 

 

Programmi di promozione del jazz svizzero 
Anche nel 2007 Pro Helvetia sostiene gli sforzi della scena jazzistica 
elvetica per affermarsi a livello internazionale. Tra le numerose 
candidature pervenute, per il programma triennale «Promozione 
prioritaria jazz» è stato scelto il complesso «RONIN» di Nik Bärtsch. 
Parallelamente, Pro Helvetia ha stipulato accordi di prestazioni con 
cinque etichette di jazz e musica improvvisata: Intakt, Altrisuoni, Unit, 
For 4 Ears e Cut. Il sostegno è volto migliorare le vendite e a 
rafforzarne l'indipendenza. Di più... 

 

 

«echos - cultura popolare per domani» - Cercasi progetti  
Con il programma «echos - cultura popolare per domani», Pro 
Helvetia vuole scandagliare l'importanza del tradizionale per l'identità 
culturale della Svizzera. Il concorso è stato lanciato: si cercano 
progetti che stabiliscono un legame tra tradizione e innovazione o 
incoraggiano la riflessione sul rapporto con la tradizione. Sono 
ammessi progetti concepiti e realizzati in comune da attori culturali 
della cultura popolare e dell'arte contemporanea. Saranno premiati 
una decina di progetti con una somma di premio complessiva di CHF 

 



250'000. Termine d'inoltro è il 7 gennaio 2007. Le condizioni e il 
modulo di partecipazione possono essere scaricati al sito 
www.prohelvetia.ch/echos 
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