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La nostra porta per l'Asia: l'8 gennaio 2007, Pro Helvetia apre un 
ufficio di collegamento a Nuova Delhi! Esso faciliterà agli operatori 
culturali svizzeri l'accesso a un Paese con una cultura ricca e 
contraddittoria e una scena artistica che si aspetta molto dallo 
scambio con la Svizzera. Leggete a questo proposito l'intervista con la 
responsabile dell'Ufficio all'estero Chandrika Grover Ralleigh e il 
contributo al dibattito di Tilmann Waldraff. Inoltre, vi presentiamo la 
nuova edizione della nostra rivista culturale «Passages», dedicata al 
tanto conosciuto quanto sconosciuto subcontinente indiano e al suo 
rapporto con la Svizzera. 
  
Questa Newsletter contiene inoltre una serie di bandi di concorso per 
attori culturali e segnala progetti che Pro Helvetia ha sostenuto 
finanziariamente, organizzato o accompagnato con una consulenza 
tecnica. 
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Pro Helvetia inaugura un ufficio di collegamento a Nuova 
Delhi - Intervista 
Finalmente: l'8 gennaio inizia la sua attività il primo ufficio all'estero di 
Pro Helvetia in Asia. L'impegno organizzativo nei mesi precedenti 
l'apertura e i progetti per il futuro nell'intervista alla responsabile 
Chandrika Grover Ralleigh. Di più... 

 

Cie. Drift al Festival del teatro di Nuova Delhi  
L'8 gennaio 2007, la compagnia svizzera di danza Cie. Drift apre i 
festeggiamenti per l'inaugurazione dell'Ufficio di collegamento di 
Nuova Delhi. Le iconografie scurrili e le atmosfere medievali dello 
spettacolo «Hell's Bells & Furtive Folly» trasmettono il senso della vita 
di una società tra cruda paura e commedia ebbra. La Drift sarà ospite 
con la sua produzione al 9° Festival internazionale del teatro «Bharat 
Rang Mahotsav» per poi partire in tournée verso Bangalore, Kolkata 
(già Calcutta) e Mumbai. 
Altre informazioni sul Festival del teatro: www.nsd.gov.in 

 

Palco alla cultura svizzera a Lione e nella regione Rhône-
Alpes 
Dal 12 gennaio al 31 marzo 2007, Pro Helvetia, Presenza Svizzera e il 
Consolato generale svizzero a Lione presenteranno assieme a diversi 
partner il ciclo di manifestazioni denominato «La belle voisine» che 
presenterà l'arte e la cultura svizzera a Lione e nella regione Rhône-
Alpes. In cartellone ci sono 160 manifestazioni in 16 città; entreranno 
in scena più di 300 artisti. Con questo programma pluridisciplinare 
d'elevata caratura, Pro Helvetia intensifica i contatti tra la regione 
confinante Rhône-Alpes e la Svizzera. Di più... 
L'intero programma al sito: www.labellevoisine.fr 

 

Arte concreta ieri e oggi 
La quarta ed ultima parte del tema dell'anno «Aller-Retour» al Centro 
culturale svizzero di Parigi è dedicata alla pittura. Dal 3 dicembre 2006 
all'11 marzo 2007 la nuova generazione dell'arte astratta dialoga con 
la precedente generazione di esponenti dell'arte concreta. A loro sono 
contrapposte le opere di tre artisti votati alla pittura figurativa. 
Maggiori informazioni al sito www.ccsparis.com 

 



Jazz attraverso la Svizzera 
Il festival «Suisse Diagonales Jazz» propone dall'11 gennaio al 10 
febbraio 2007 un concentrato di jazz in 20 località in tutta la Svizzera. 
Dieci giovani formazioni jazz attraverseranno il Paese, da Basilea a 
Riva San Vitale e da Ginevra a Coira, per convincere il pubblico della 
qualità e della varietà del jazz svizzero attuale. Pro Helvetia partecipa 
all'organizzazione e al finanziamento. Il programma completo al sito: 
www.diagonales.ch  

 

Passages 43: «Si proche, si loin. L'Inde et la Suisse» 
«L'India e la Svizzera» è - in sintonia con un'attuale indirizzo 
strategico della Fondazione - il tema della nuova edizione della rivista 
di Pro Helvetia «Passages». Essa illustra il contesto in cui sarà messa 
in pratica una nuova collaborazione culturale. Cosa anima la vita 
culturale in India? Qual è l'immagine degli artisti svizzeri del Paese 
dalle molteplici religioni e dalle 179 lingue? La rivista (D, F, E) può 
essere ordinata o consultata in formato PDF qui...  

 

Nuova regolamentazione per i ricorsi 
Il 1° gennaio 2007 entrerà in vigore la nuova procedura di ricorso per 
i richiedenti di Pro Helvetia. Da questa data, i ricorsi contro le decisioni 
dovranno essere inoltrati direttamente al nuovo Tribunale 
amministrativo federale a San Gallo che decide in ultima istanza. 
Informazioni sulla nuova prassi qui... 

 

Un ufficio di collegamento in India - opportunità e limiti 
Con l'apertura di un ufficio all'estero a Nuova Delhi, Pro Helvetia 
inaugura un nuovo capitolo nello scambio culturale tra l'India e la 
Svizzera. Cosa significa questo impegno nel contesto del lavoro 
culturale internazionale? Tilmann Waldraff, già direttore regionale del 
Goethe-Institut nel Sud asiatico azzarda una previsione per la nuova 
sede di Pro Helvetia. Di più... 

 

Soggiorni in atelier 2008/2009 
Gli uffici all'estero di Pro Helvetia invitano gli attori culturali residenti in 
Svizzera di tutte le discipline a partecipare al concorso per soggiorni in 
atelier 2008/2009. Sono possibili soggiorni dalle tre settimane ai sei 
mesi in Egitto, Sudafrica, India, Polonia, nella Repubblica Ceca e nei 
Paesi baltici. Le condizioni sono: prestazioni artistiche convincenti, la 
disponibilità al confronto con la cultura del Paese ospitante, facilità di 
socializzazione e buone conoscenze di lingue straniere. La 
documentazione per la candidatura è disponibile qui... 

 

Borse di creatività per scrittori 
Da 60 anni Pro Helvetia assegna borse letterarie a scrittrici e scrittori 
svizzeri. I contributi, tra 10'000 e 40'000 franchi, permettono loro per 
un determinato periodo di concentrarsi esclusivamente sulla scrittura. 
Il termine d'inoltro della richiesta per le borse di creatività 2007 è 
ancora aperto fino a fine anno. Di più... 

 

Nuove composizioni coreografiche 
Ogni anno, musiciste e musicisti beneficiano di una borsa di 
composizione di Pro Helvetia. Nel 2007, la Fondazione per la cultura 



promuove già per la terza volta composizioni per compagnie di danza. 
Per l'inoltro delle richieste c'è ancora tempo fino al 1 febbraio 2007. 
Qui le condizioni di partecipazione... 

 

Giovani drammaturghi alla Rassegna del teatro di Berlino 
Al Forum internazionale del «Berliner Theatertreffen» partecipa ogni 
anno una moltitudine di giovani operatori teatrali provenienti da tutto 
il mondo. Nel 2007 i workshop, i seminari, le discussioni e le 
rappresentazioni saranno incentrati sul «teatro politico». I 
professionisti del teatro svizzeri interessati si possono candidare fino al 
31 gennaio presso Pro Helvetia. Il limite d'età è fissato a 35 anni, sono 
richieste sufficienti conoscenze del tedesco. Di più... 
Dettagli sul Forum internazionale 2007: www.internationales-
forum.de 
  
Le esperienze di una partecipante al Forum internazionale 2006: 
Intervista con l'attrice Anna Geering... 

 

Shanghai 2010: Concorso di progetti 
La Cina è vicina e Pro Helvetia è alla ricerca di partner per un 
programma culturale. Parallelamente, la consorella Presenza Svizzera 
cerca idee per il padiglione svizzero all'Esposizione mondiale 2010 a 
Shanghai. L'anonimo concorso interdisciplinare di progetti è rivolto a 
team con architetti, artisti, scenografi e esperti di comunicazione. Ecco 
la possibilità di dare un nuovo volto alla Svizzera - in Asia. Da qui si 
accede al concorso: www.schweizerpavillon-expo2010.ch  
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