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Lo scambio culturale è a senso unico? Non per noi. Quando Pro Helvetia 
realizza programmi per fasce geografiche in Paesi come il Giappone, la 
Cina o la Francia, non si limita all'esportazione culturale ma intende 
stabilire contatti duraturi. Il programma culturale «La belle voisine», che 
due anni fa ha valicato la frontiera verso la Francia, torna il 10 gennaio in 
Svizzera con un ricco ventaglio di eventi di produzione francese. 
L'esposizione fotografica nipponico-elvetica «Two Mountains», allestita 
nel 2006 per il Giappone, può ora essere visitata per la prima volta in 
Europa. Anche il nostro più recente partner internazionale, la Cina, è 
arrivato in Svizzera: dal gennaio 2009, a Wernetshausen, un gruppo di 
traduttori cinesi curerà la versione in mandarino di testi di scrittori elvetici. 
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Letteratura svizzera per lettori cinesi  
Peter Stamm scrive in cinese? Ovviamente no, e neppure Monique 
Schwitter. Affinché questi autori svizzeri possano essere capiti quando nel 
2010 effettueranno una tournée di letture in Cina, quattro traduttori cinesi 
ne stanno attualmente volgendo le opere in cinese. Il 22 gennaio (19.30h) 
la casa di traduzione Looren organizza un colloquio tra autori e traduttori. 
Pro Helvetia sostiene il progetto nel quadro del programma «Swiss 
Chinese Cultural Explorations». Dettagli ai siti www.looren.net e 
www.prohelvetia.ch/china0810 

Notti nei club di Pechino e Shanghai 
Un altro progetto promosso nel quadro del programma «Swiss Chinese 
Cultural Explorations» si intitola «Switch On» ed è stato ideato da Miro 
China e dal Shift Festival. Nei club di Shanghai (12.12.) e Beijing 
(19./20.12.) si esibiranno 17 musiciste e musicisti, DJ e formazioni dal vivo 
della scena elettronica cinese e svizzera. Gli spettacoli notturni nei club, le 
esposizioni, le performance e gli atelier offrono occasioni di scambi 
culturali dal vivo anche per il vasto pubblico. Di più: www.prohelvetia.ch 

Libri svizzeri in viaggio 
Quando Anne Cuneo, Peter Weber o Anna Felder si recano in tournée di 
letture all'estero con il sostegno di Pro Helvetia, i loro libri dovrebbero 
essere accessibili alle lettrici e ai lettori locali. Per questo motivo, Pro 
Helvetia distribuisce ogni anno una selezione di novità letterarie elvetiche 
alle biblioteche interessate in tutto il mondo. Nel 2008, oltre 6000 libri di 60 
autrici e autori sono stati inviati a 200 diverse destinazioni. 

Visioni di montagne in Giappone e in Svizzera 
Naoya Hatakeyama e Balthasar Burkhard: mentre il giapponese ha 
peregrinato nell'Oberland Bernese attraverso il Passo del Furka, lo 
svizzero ha esplorato il Parco nazionale Chubu Sangaku a Sud di Tokyo. 
Entrambi hanno scattato foto per il progetto comune «Two Mountains». 
Nel 2006, le loro opere sono state esposte a Tokyo in due mostre 
separate e ora sono per la prima volta riunite. Fino all'8 febbraio 2009, i 
fotografi propongono al Museum der Moderne nella località austriaca di 
Mönchsberg impressioni dei monti nelle diverse prospettive dei due Paesi. 
Altre informazioni al sito: www.museumdermoderne.at 



Concerti Jazz attraverso la Svizzera 
Sotto il motto «Zehn Bands, vingt lieux, cento concerti» il festival 
interregionale dei club «Suisse Diagonales Jazz» presenterà dal 15 
gennaio al 21 febbraio 2009 dieci giovani e originali formazioni jazz 
elvetiche. L'evento toccherà 20 località in tutta la Svizzera. I circa 100 
concerti offriranno una panoramica della vivacità della produzione attuale 
e daranno al pubblico la possibilità di conoscere complessi di altre regioni 
linguistiche. Il programma dei concerti e le date si possono consultare al 
sito: www.diagonales.ch 

Retrospettiva dedicata ad Alain Tanner a Parigi 
La Cinémathèque française onora il cineasta svizzero con un'ampia 
retrospettiva. Dal 14 gennaio al 15 febbraio 2009 saranno presentati in 
collaborazione con Swiss Films 19 lungometraggi, 2 documentari e 4 
produzioni televisive. Il programma prevede inoltre la proiezione del 
documentario su Alain Tanner di Pierre Maillard. Lo stesso Tanner 
parteciperà a quattro dibattiti e presenterà il 15 gennaio il suo ultimo film 
«Paul s'en va» (2004). Maggiori dettagli: www.swissfilms.ch 

Sulle tracce dell'arte contemporanea nel Vallese 
Dal 16 gennaio al 1° febbraio 2009, il festival «Forum Valais» a Sion e 
Viège propone esperimenti artistici e cultura innovativa: in cartellone, 
nuova musica della Svizzera romanda, un programma di scambio tra 
musicisti cinesi e svizzeri e prime assolute di artisti vallesani. Anche la 
cultura locale trova il suo posto con musica corale e un teatro musicale 
per bambini in vernacolo. Informazioni al sito: www.forumvalais.ch 

«La buona forma» di Max Bill a Ulm 
Questa mostra è un classico. Già nel 1949, l'artista svizzero aveva 
presentato su 80 tavole esempi di forme ideali nelle arti, nell'architettura e 
nella natura. A lungo ritenute disperse, qualche anno fa le tavole sono 
ricomparse. In occasione del centenario della nascita di Max Bill, il Museo 
di Ulm ha ricostruito la mostra secondo i piani originali dell'artista. 
L'esposizione rimarrà aperta fino al 18 gennaio 2009 ed è accompagnata 
da un programma collaterale. Altre informazioni al sito: 
www.museum.ulm.de 
Inoltre fino al 4 gennaio: «Around Max Bill» al Centre culturel suisse di 
Parigi  
Fino al 22 marzo: «max bill 100» all'Haus Konstruktiv Zurigo  

Progetto internazionale alla PhotoCairo4 
La grafica svizzera Sarah Infanger partecipa al progetto comunitario 
internazionale «PhotoCairo4 The Long Shortcut» (17.12.2008 - 14.1.2009) 
al Cairo. Assieme agli egiziani Motaz Attala, Mohammed Fahmy e George 
Azmy, realizza negli spazi del Contemporary Image Collective (CIC) il 
progetto «The Publishing House». Essi creeranno gli stampati per la 
documentazione del festival e dei diversi simposi. Altre informazioni ai siti 
universes-in-universe.org e www.prohelvetia.org.eg  

Contributi a progetti di danza e teatro 
Pro Helvetia sostiene gli artisti coreici e scenici professionisti in Svizzera. 
A tal fine, concede anche sussidi per nuove produzioni di gruppi 
indipendenti affermati a livello nazionale e internazionale. I termini d'inoltro 
delle candidature sono immutati nel 2009: 1° febbraio (rappresentazioni da 
giugno e novembre) e 1° agosto (produzioni da dicembre a maggio). Ora 
le domande vanno inoltrate elettronicamente tramite 
www.myprohelvetia.ch. Le rubriche corrispondenti sulla piattaforma per le 
richieste di sussidio della Fondazione svizzera per la cultura saranno 
accessibili dal 12 gennaio. 

Giovani operatori di teatro a Berlino 
Dal 3 al 17 maggio 2009, giovani artisti scenici di vari Paesi si 
incontreranno nell'ambito del «Forum internazionale» degli Incontri teatrali 
di Berlino. Pro Helvetia invita a quest'opportunità di perfezionamento 
quattro operatori di teatro. Essi devono essere attivi a livello professionale 



e in modo costante in Svizzera, non avere più di 36 anni e disporre di 
buone conoscenze del tedesco. I workshop saranno incentrati quest'anno 
sul tema dell'arte della narrazione. Le candidature devono essere inoltrate 
entro il 31 gennaio 2009. Le modalità di partecipazione possono essere 
consultate al sito: www.prohelvetia.ch 

«La belle voisine» in Svizzera 
L'ottima collaborazione tra Pro Helvetia e i suoi partner francesi sta dando 
frutti. «La belle voisine», nel 2007 ospite in Francia con produzioni 
svizzere, si presenta ora da gennaio a giugno 2009 in Svizzera. Oltre 40 
produzioni di cultura contemporanea della regione Rhône-Alpes faranno 
tappa in 10 città svizzere. La rassegna avrà inizio il 10 gennaio 2009 al 
Théâtre du Passage a Neuchâtel. Il Théâtre des Célestins di Lione 
presenterà «Jeux doubles», una pièce su figlie e madri. Al programma 
generale: www.labellevoisine.ch 

 
Visitate il nostro sito web: www.prohelvetia.ch 
  
Leggete l'edizione attuale della nostra rivista culturale 
Passagen/passages: www.prohelvetia.ch/passages 
  
Informazioni sul programma «Swiss Chinese Cultural Explorations»: 
www.prohelvetia.ch/china0810 
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