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Soggiorni in atelier, contributi per tournée, borse di composizione: ogni 
anno, centinaia di artiste e artisti svizzeri si recano all'estero con il 
sostegno di Pro Helvetia. I nostri uffici nel mondo garantiscono 
un'assistenza personalizzata e contatti con la scena artistica del posto. 
Non a caso, numerosi contributi di questa Newsletter rivolgono uno 
sguardo all'estero. Non solo però: un critico letterario tedesco e uno 
francese gettano uno sguardo sulla Svizzera alla BucH.08 a Basilea. Date 
un'occhiata! 
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Promozione della letteratura: uno sguardo dall'estero 
Dove finisce la Svizzera? Nel quadro del Festival di letteratura BucH.08 a 
Basilea, Pro Helvetia ha invitato due autorevoli critici letterari ad esprimere 
la loro opinione sulla letteratura svizzera. Patrick Kechichian di Le Monde 
e Thomas Steinfeld della Süddeutsche Zeitung getteranno il 14 novembre 
uno sguardo sul panorama letterario svizzero rispettivamente 
dall'osservatorio francese e da quello tedesco. L'evento, previsto dalle 14 
alle 16, ha luogo in occasione dell'assegnazione delle borse letterarie e 
dei riconoscimenti all'editoria 2008. 
Al sito della BucH.o8: www.buch08.ch 

Promozione prioritaria del jazz: complessi 2009-2011 
Dal 2005 Pro Helvetia concede a selezionate formazioni svizzere un 
sostegno triennale nel quadro della sua «Promozione prioritaria jazz». La 
Fondazione dà loro così l'opportunità di costruirsi una seria carriera 
internazionale. Per il periodo dal 2009 al 2011 ha scelto due gruppi: il 
Colin Vallon Trio di Vevey, che si distingue per una modernità senza 
tempo, originalità e maturità musicale, e la formazione Leo Tardin Grand 
Pianoramax di Carouge/New York per il suo avanguardistico crossover tra 
jazz, funk e spoken word.  

Leggi sulla cultura: il punto sulla situazione 
Il 30 settembre il Consiglio nazionale ha discusso le nuove leggi sulla 
promozione della cultura. In precedenza, la competente commissione 
aveva integrato la Legge concernente Pro Helvetia nella Legge sulla 
promozione della cultura nell'intento di disciplinare con maggiore 
chiarezza la divisione dei compiti. Il dibattito sulla legislazione 
determinante per la futura organizzazione di Pro Helvetia proseguirà nella 
sessione invernale delle Camere dal 1° dicembre. La Fondazione per la 
cultura basa attualmente la propria attività sulla normativa del 1965. Il 
verbale del dibattito in Consiglio nazionale è disponibile online: 
www.parlament.ch 

Pro Helvetia New Delhi: premio artistico 
L'ufficio di collegamento della Fondazione svizzera per la cultura a Nuova 
Delhi promuove la creazione artistica contemporanea in India. Nel quadro 
delle manifestazioni commemorative per i 60 anni Trattato di amicizia 
svizzero-indiano esso partecipa, insieme alla rinomata rivista d'arte ART 
India e alla galleria India Habitat Centre, all'assegnazione del quarto 
«Promising Artist Award». Pro Helvetia New Delhi finanzia un soggiorno di 
tre mesi del vincitore in un atelier in Svizzera. Di più: www.prohelvetia.in 



Zürcher Ballett: scambio con la Cina 
Il balletto dell'Opera di Zurigo danzerà il «Sogno di una notte di 
mezz'estate» durante il 10° Shanghai Performing Arts Festival 
(15./16.11.). Con questa coproduzione la troupe di Heinz Spoerli inaugura 
assieme ad attori e musicisti cinesi il programma culturale «Swiss Chinese 
Cultural Explorations» di Pro Helvetia della durata di due anni. L'Opera di 
Zurigo, dal canto suo, prevede di invitare gli artisti cinesi per uno 
spettacolo in Svizzera nel 2010. Maggiori informazioni: 
www.prohelvetia.ch/china0810 

Sophie Hunger: album di successo 
Raramente una borsa di composizione di Pro Helvetia scala le vette della 
classifica. La giovane cantante folk Sophie Hunger ce l'ha fatta con il suo 
primo album in studio. «Monday's Ghost» ha conquistato subito dopo la 
sua pubblicazione lo scorso 10 ottobre il primo posto delle album charts 
svizzere. L'artista 25enne scrive canzoni tanto originali quanto orecchiabili. 
Un assaggio della promettente nuova voce al sito www.sophiehunger.com

Sudafrica: «The Road to Nieu Bethesda» 
Nieu Bethesda è una piccola città fuori mano nella regione semidesertica 
presso Città del Capo. Nove artisti svizzeri e otto sudafricani si ritirano per 
nove giorni in quella località per cercare nuove vie d'intesa tra lingue, 
culture e media. Il progetto sarà presentato al pubblico il 13 novembre 
nella bag factory a Johannesburg e all'inizio del 2009 in Svizzera. La 
rivista d'arte «KAP» documenta il processo. Di più al sito: 
www.prohelvetia.org.za 

Programma culturale Ucraina: festival e commiato 
Una performance del gruppo rock ucraino Mertvyj Piven assieme allo 
scrittore Yuri Andrukhovych, un concerto dell'Orchestra da camera di Kiev 
con opere di Honegger e Bloch nonché un'esposizione di giovani artisti 
dell'Ucraina costituiscono i momenti salienti del festival culturale che si 
terrà dal 25.11 all'1.12 a Kiev. Si tratta del bouquet finale del ufficio in 
Ucraina del Programma culturale svizzero nei Balcani occidentali e 
Ucraina (SCP), che chiuderà dopo 10 anni d'attività. L'ufficio all'estero di 
Pro Helvetia a Varsavia intensificherà in futuro i contatti con la scena 
culturale in Ucraina. Dettagli sulla settimana culturale al sito: www.pro-
helvetia.kiev.ua 

Istituto Svizzero: «Laboratorio di idee #3» 
Per la terza volta, l'Istituto Svizzero di Roma propone il 18 dicembre una 
presentazione di artisti svizzeri ospiti. Quest'anno saranno presenti 
Raphael Cuomo, Maria Iorio, Luzia Hürzeler, Tomek Kolczynski, Boris 
Rebetez, Bohdan Stehlik e Una Szeemann. Il Laboratorio d'idee non è 
però solo una rassegna di opere: esso offre altresì una piattaforma di 
discussione tra artisti, galleristi e altri rappresentanti della scena culturale 
locale. Maggiori informazioni al sito: www.istitutosvizzero.it  

Rivista culturale Passages: malintesi 
«Andiamo così d'accordo perché non ci capiamo», sostengono 
scherzosamente molti svizzeri. I malintesi sono parte della nostra cultura 
anche dell'era del dialogo globale. La rivista culturale di Pro Helvetia 
Passages si interroga sulla forza produttiva della mancata intesa e discute 
malintesi ed equivoci nella letteratura mondiale, nel mercato d'arte 
moderno e tra le culture dell'Est e dell'Ovest. La nuova edizione di 
Passages, periodico edito in francese tedesco e inglese, è disponibile al 
sito: www.prohelvetia.ch/passages 

Danza e teatro in Svizzera: due DVD 
Pro Helvetia informa con due nuovi DVD sulla creazione coreica e teatrale 
in Svizzera. «Swiss Dance Selection2008» e «Swiss Theatre Selection 
2008» offrono una panoramica sulle produzioni attuali presentando sia 
ensemble affermati e conosciuti a livello internazionale sia gruppi 
emergenti. Dai testi, dalle immagini e dalle sequenze video risulta un ricco 
quadro delle loro attività. I DVD sono destinati in primo luogo ai 



responsabili della programmazione di festival e teatri e sono disponibili 
gratuitamente. 
«Swiss Dance Selection2008» 
«Swiss Theatre Selection 2008» 

Uffici all'estero: soggiorni in atelier 
I quattro uffici di collegamento di Pro Helvetia bandiscono soggiorni in 
atelier. La candidatura è aperta ad artisti e agenti culturali di tutte le 
discipline residenti in Svizzera e con una consolidata esperienza artistica. 
Sono possibili soggiorni tra tre settimane e sei mesi in Polonia, Bulgaria, 
Romania, Repubblica Ceca, Egitto, nei Paesi dell'Africa australe e in India. 
Il bando di concorso per il 2010/2011 scade il 1 febbraio 2009. Le modalità 
esatte sono consultabili al sito: www.prohelvetia.ch 

Istituto Svizzero di Roma: borse d'arte e di ricerca 
L'Istituto Svizzero di Roma (ISR) offre 12 borse d'arte e di ricerca per 
artisti o scienziati svizzeri, residenti in Svizzera o legati a istituzioni 
svizzere di età inferiore ai 40 anni. È richiesta la presentazione di un 
progetto o di un programma di lavoro per il soggiorno all'ISR. La durata 
dell'ammissione va da metà settembre a metà luglio. Sono possibili anche 
soggiorni più brevi di un semestre. Il termine d'inoltro delle candidature 
scade il 31 gennaio 2009. Altre informazioni e moduli di candidatura al 
sito: www.istitutosvizzero.it 

Sarukkai e Seiler: danza in dialogo 
Cosa unisce e cosa divide due culture di danza così diverse come la 
danza classica indiana e la danza contemporanea europea? Come 
affrontano il proprio retaggio tradizionale? Queste domande saranno 
discusse nell'ambito di una tavola rotonda (D/E), organizzata da Pro 
Helvetia nel quadro della mostra «Shiva Nataraja: il danzatore cosmico» il 
23 novembre al Museo Rietberg. Sotto la moderazione dell'esperta di 
danza e consigliera di fondazione Esther Sutter dialogheranno la 
danzatrice indiana di bharatanatyam Malavika Sarukkai e la danzatrice, 
coreografa e artista multimediale Nicole Seiler. Dettagli e informazioni al 
sito www.stadt-zuerich.ch 

 
Un clic sul sito web di Pro Helvetia New Delhi: www.prohelvetia.in 
  
Leggete l'edizione attuale della nostra rivista culturale 
Passagen/passages: www.prohelvetia.ch/passages 
  
Informazioni sul programma «Cina 2008-2010»: 
www.prohelvetia.ch/china0810 
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