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Anche nel 2008 Pro Helvetia invita artisti e operatori culturali di tutte 
le discipline a candidarsi per un soggiorno in atelier in Egitto, 
Sudafrica, India, Polonia, nella Repubblica Ceca o in Lettonia. Il bando 
di concorso per il programma Artists in Residence 2009/2010 è 
disponibile per gli interessati tramite un link in questa Newsletter.  
Pro Helvetia attribuisce inoltre la massima importanza alla 
collaborazione con diversi partner e questo tardo autunno è tutto 
all’insegna di reciproche visite culturali: Photosuisse riunisce opere di 
fotografi giovani ed affermati a Cracovia, l’arte barocca ticinese ritrova 
la strada per la Svizzera via Düsseldorf e Pipilotti Rist presenterà in 
Giappone la sua prima mostra personale.  
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Pipilotti Rist torna in Giappone 
La prima mostra personale di Pipilotti Rist in Giappone propone le più 
importanti opere dell’artista elvetica degli ultimi dieci anni. La 
rassegna all’Hara Museum of Contemporary Art a Tokyo è un 
progetto nato dal programma internazionale di due anni realizzato da 
Pro Helvetia in Giappone dal 2004 al 2006. Le diverse installazioni 
audio-video saranno esposte dal 17 novembre 2007 all’11 febbraio 
2008. www.pipilottirist.net  

«Do it Yourself» 
Les Urbaines, il festival di Losanna dedicato alle nuove correnti 
artistiche, si svolge quest’anno all’insegna del motto «Do it Yourself». 
Il programma è incentrato sulla riflessione sulle condizioni del 
“mestiere d’artista”. Dopo una pausa di un anno, il festival è 
riproposto da una nuova direzione e si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 
dicembre a Losanna. www.urbaines.ch 

 

Bangalore ospite a Berna 
L’artista Abhishek Hazra di Bangalore è ospite fino a dicembre come 
Artist in Residence presso il Centro di produzione culturale PROGR a 
Berna. «PROGR è un centro culturale affascinante», afferma l’artista 
indiano, «ed è molto stimolante lavorare con diversi artisti che 
impiegano le più disparate tecniche di lavoro.» Abhishek Hazra indaga 
nelle sue opere la storia della scienza e le interfacce tra tecnologia e 
arte. www.prohelvetia.in  

Photosuisse a Cracovia 
Photosuisse presenta 28 fotografe e fotografi provenienti da ogni 
parte della Svizzera. La rassegna propone sia opere di shootingstars 
della giovane generazione sia artisti affermati che hanno influenzato 
l’evoluzione di questa disciplina negli ultimi 30 anni. La selezione della 
Galleria d’arte contemporanea Bunkier Sztuki a Cracovia mostra 
esponenti dei settori documentazione, reportage e arte. 
www.prohelvetia.pl  

Arte barocca ticinese a Zurigo 
Con i disegni barocchi della collezione della Kunstakademie, il museo 
Kunstpalast Düsseldorf è per la prima volta ospite della Graphische 
Sammlung del Politecnico federale di Zurigo. L’esposizione è 
dedicata essenzialmente all’opera dell’artista barocco ticinese Pier 
Francesco Mola, del quale a Düsseldorf è conservato il più importante 
gruppo compiuto d’opere. Con l’esposizione «Mola e contemporanei» 
si conclude dopo 15 mesi il programma di scambio «Piattaforma 



svizzera: cultura con la Renania settentrionale-Vestfalia». 

 

Festival nuova musica sacra 
«Religio musica nova» è una biennale dedicata alla nuova musica 
spirituale. Gli organizzatori del festival intendono dare continuità in 
forma attuale alla tradizione cristiano-occidentale del legame tra 
religione e musica. Il programma di quest’anno fa un ulteriore passo e 
getta ponti tra le religioni. Pro Helvetia sostiene quest’evento di 
portata internazionale, in cartellone a Zurigo e Dübendorf dal 2 al 9 
dicembre. www.religio-musica-nova.ch  

 

Artists in Residence 2009/2010 
Gli Uffici all’estero di Pro Helvetia invitano artisti di tutte le discipline 
residenti in Svizzera a partecipare al concorso per soggiorni in atelier 
2009/2010. Sono aperte le candidature per soggiorni tra tre settimane 
e sei mesi in Egitto, Sudafrica, India, Polonia, Repubblica Ceca e 
Lettonia. Le condizioni sono: una convincente e consolidata esperienza 
artistica, la disponibilità a entrare in relazione con la cultura del Paese 
ospite e buone conoscenze di lingue straniere. La documentazione per 
la candidatura può essere scaricata qui. 

 

Pro Helvetia premia formazioni jazz 
Cinque promettenti formazioni jazz emergenti sono state selezionate 
da Pro Helvetia per la «Promozione prioritaria jazz». La Fondazione ha 
recentemente valutato il suo nuovo strumento di promozione. I 
risultati positivi hanno convinto Pro Helvetia a introdurre 
definitivamente, dopo una fase pilota di tre anni e l’adozione di alcune 
ottimizzazioni, la «Promozione prioritaria jazz». Altre informazioni qui.

 

 

Musica contemporanea a Zurigo 
L’edizione di quest’anno delle Giornate di Musica Nuova di Zurigo offre 
un ricco florilegio di concerti e alcune prime esecuzioni – tra cui opere 
di Mischa Käser e Hans Ulrich Lehmann. Filo conduttore del 
programma è il rapporto tra musica contemporanea e letteratura. Pro 
Helvetia sostiene la parte del programma dedicata alla Svizzera e ha 
conferito un mandato di composizione a Thomas Kessler che ha creato 
un’opera per il maestro di Poetry Slam Saul Williams. L’evento si 
concluderà il 18 novembre. www.tfnm.ch 

«Platzmangel» a Zurigo 
Con la produzione teatrale «Platzmangel» [Carenza di posto] il regista 
Christoph Marthaler si ripresenta a Zurigo con un nuovo lavoro. La 
trama si svolge in un lussuoso istituto clinico nell’intervallo tra due 
visite del primario. I personaggi sono uomini e donne con esigenze 
esclusive ma uno statuto assicurativo precario. I pazienti rimuovono 
consapevolmente l’eventualità che la guarigione potrebbe portali, 
anziché al ritorno a una spensierata quotidianità, dritti all’inferno. 
Prima: 6 dicembre 2007 alla Rote Fabrik. 
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