
NEWSLETTER 
18 dicembre 2007 

 
de / fr / it / en 

Il passaggio all’anno nuovo è anche occasione di retrospettive e di 
sguardi al futuro: il Programma Culturale Svizzero Europa sudorientale 
e Ucraina (SCP) entrerà nel 2008 nella sua ultima fase e si 
concentrerà maggiormente sui Balcani occidentali. Troverete maggiori 
informazioni in merito nella nuova edizione della nostra rivista 
«Passages». Inoltre il Centre Culturel Suisse di Parigi termina l’anno 
dischiudendo nuove piste per il futuro: la Fondazione desidera anche 
per gli anni a venire una direzione di alto profilo e cerca per tale 
funzione una personalità con prospettive di ampio respiro. Il 
programma di Pro Helvetia «echos», dal canto suo, si sta già 
attrezzando per la prossima estate: annunciatevi sin d’ora 
all’Accademia estiva sulla cultura popolare!  
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Sguardi sulla Svizzera 
Nel quadro dell’attuale esposizione dedicata a Ferdinand Hodler, il 
Musée d’Orsay a Parigi propone, oltre a un programma letterario e 
musicale, anche dodici film svizzeri. I documentari, lungometraggi e 
film muti offrono una panoramica variegata della produzione 
cinematografica svizzera – tra cui anche due anteprime. L’evento è 
realizzato in collaborazione con SWISS FILMS ed è in cartellone dal 10 
al 20 gennaio presso il Musée d’Orsay. Altre informazioni qui.  

Accademia estiva sulla cultura popolare 
Coltivazione delle usanze, costumi tradizionali, jodel, danze popolari e 
musica popolare – nel quadro del programma «echos – cultura 
popolare per domani» si terrà dal 4 al 9 agosto 2008 a Muttenz/BL 
un’accademia estiva. Conferenze, discussioni e concerti si 
occuperanno del passato e del futuro della cultura popolare. 
L’Accademia estiva offre un’opportunità unica di vivere la cultura 
popolare svizzera in tutta la sua molteplicità senza pregiudizi, senza 
vincoli e in prima persona. Le iscrizioni sono già aperte qui. 

 

Arte ed ecologia in India 
Rahel Hegnauer, una giovane artista visiva di Zurigo e attualmente per 
un soggiorno «Artist in Residence» a Bangalore, partecipa al workshop 
internazionale ECO + ART a Nuova Delhi. Lo scopo dell’incontro 
internazionale di artisti è di indagare sul rapporto tra ecologia e arte 
nello spazio pubblico. Il workshop di cinque settimane ha luogo nel 
KHOJ, un atelier gestito da artisti che offre spazi per esperimenti e 
scambi internazionali. www.prohelvetia.in.  

Opera orchestrale svizzera 
Il giovane compositore basilese Andrea Scartazzini ha composto su 
commissione di Pro Helvetia e della Basel Sinfonietta la sua prima 
grande opera orchestrale. «Siegel» per soprano e orchestra sarà 
eseguita in prima assoluta nell’ambito di un programma Zemlinsky-
Hartmann sotto la direzione di Peter Hirsch il 20 gennaio a Basilea. 
L’assegnazione annuale di borse di composizione è uno dei cardini 
della promozione della musica di Pro Helvetia. Altre informazioni al 
sito. 

 

Racconti natalizi a casa vostra 
Se desiderate invitare amici, vicini o parenti a una serata letteraria-
teatrale a casa, basta una telefonata: «Anruf genügt - der Geschichten 
Home Delivery Service», ossia il servizio a domicilio di contastorie, 
offre narrazioni su ordinazione. In sintonia con la stagione, 



attualmente è molto richiesta la lettura natalizia «Von Weihnachten, 
Wunscherfüllungen und doppelten Silbertannen» [Del Natale, 
dell’esaudimento dei desideri e di doppi abeti bianchi]. «Anruf genügt» 
è un progetto che dà un seguito al programma di Pro Helvetia 
«Gallerie 57/34.6». Informazioni al sito www.anrufgenuegt.ch. 

 

 

Impegno culturale nell’Europa sudorientale 
Pro Helvetia, su mandato della Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione (DSC), è attiva fin dagli anni Novanta nell’ambito dello 
sviluppo culturale in Europa orientale. Il Programma Culturale Svizzero 
Europa sudorientale e Ucraina (SCP) entrerà nel 2008 in una nuova e 
ultima fase: esso si concentrerà a livello transnazionale sui Balcani 
occidentali. Il numero attuale della nostra rivista culturale 
«Passages» presenta il programma e invita con saggi, servizi e foto 
a una visita attraverso l’Europa sudorientale.  

 

 

Il futuro del Centre Culturel Suisse 
Nella metropoli francese, il Centre Culturel Suisse di Parigi (CCSP) si è 
fatto un nome con un ambizioso programma,  assurgendo a luogo di 
incontro e confronto culturale internazionale. Pro Helvetia ha deciso di 
puntare anche in futuro su una direzione di alto profilo. Essa cerca 
quindi una personalità con conoscenze e idee di ampio respiro che 
sappia conferire al Centro culturale un suo specifico indirizzo. Maggiori 
informazioni qui.  

Nuova direzione per i programmi di Pro Helvetia 
Dal 2008, il settore Programmi, che sviluppa progetti culturali 
promossi dalla stessa Fondazione, avrà una nuova direzione: Danielle 
Nanchen e Lukas Heuss assumeranno il compito in co-responsabilità. 
Danielle Nanchen lavora alla Pro Helvetia dal 2003. In precedenza, 
dopo gli studi di filosofia e storia dell’arte a Losanna, ha partecipato 
alla realizzazione di Expo02. Lukas Heuss lavora presso la Fondazione 
svizzera per la cultura dal 2001. Diplomatosi alla Musikhochschule 
Luzern, è attivo come musicista da 25 anni. 

 

Borse letterarie  
Pro Helvetia assegna ogni anno borse letterarie a autrici e autori 
svizzeri per consentire loro un lavoro continuato a un progetto 
letterario. Possono candidarsi a una borsa anche traduttrici e 
traduttori di letteratura svizzera. Termine d’inoltro delle candidature è 
il 31 dicembre 2007. Informazioni sulle condizioni del bando sono 
ottenibili qui.  

 

 

Europa in divenire - parte II 
La manifestazione multidisciplinare «L’Europe en devenir» del Centre 
Culturel Suisse di Parigi affronta il tema dell’Europa e della sua 
costruzione da diverse prospettive. In questa seconda parte 
dell’esposizione, il curatore indipendente Marius Babias di Berlino 
presenta opere di artisti della «Nuova Europa». La rassegna di 
installazioni, video e performance rimarrà aperta al pubblico fino a fine 
anno. Maggiori informazioni al sito www.ccsparis.com.  

10 anni Schlachthaus Theater 
Lo Schlachthaus-Theater di Berna festeggia il suo decimo compleanno 
con cinque notti folli. Artiste e artisti provenienti dal Belgio, dall’Africa 



occidentale e australe, dal Medio Oriente e dalla Svizzera sedurranno 
gli ospiti con piaceri culturali e culinari a ritmo di danza e a suon di 
musica, il tutto condito da rappresentazioni teatrali e accompagnato 
da una salsiccia del giubileo d’oro. Dal 27 al 31 dicembre. Informazioni 
al sito www.schlachthaus.ch. 
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