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culturali per il biennio 2017-18  

Bellinzona, 18 gennaio 2018 

 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – tramite la 
Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) – comunica che il 
programma di scambio transfrontaliero Viavai+, promosso dai Cantoni Ticino e 
Vallese e dalla Regione Lombardia con il sostegno della Fondazione svizzera per 
la cultura Pro Helvetia, sta portando i primi risultati. I tre partner hanno sviluppato 
e sostenuto tre progetti culturali per il biennio 2017-2018 nell’ambito del sostegno 
di start up di imprese creative, delle arti visive e delle arti sceniche. 

Viavai+ ha l’obiettivo di sviluppare una rete di dialogo, scambio e collaborazione a lungo 
termine tra gli operatori del settore culturale tra Cantoni e Regione confinanti al fine di 
sostenere e accompagnare dei progetti comuni in ambito culturale. I tre progetti di 
scambio transfrontaliero “Viavai+” sotto descritti sono stati implementati in 
considerazione del valore e dei risultati positivi del programma di scambio “Viavai – 
Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia”, conclusosi nell’autunno 2015 e promosso 
da Pro Helvetia in stretta collaborazione con i Cantoni Ticino e Vallese e il patrocinio di 
Regione Lombardia. 

Il primo progetto riguarda dei laboratori creativi che intendono incentivare la nascita di 
partenariati internazionali attraverso lo sviluppo in tandem di idee progettuali in tutte le 
discipline artistiche. Questo progetto si concretizza in un percorso seminariale aperto agli 
operatori culturali lombardi, ticinesi e vallesani che intendono avviare progetti di messa in 
rete con attori culturali delle regioni interessate. Tra i partecipanti al concorso saranno 
selezionati fino a otto team italo-svizzeri. Le idee migliori e più innovative che dimostrano 
un potenziale di impatto a medio-lungo termine saranno premiate con un contributo al 
lancio di fr. 10'000.-. Il concorso verrà presentato nel corso di un incontro informativo 
promosso dalla DCSU in presenza della dott. Benedetta Sevi, dirigente della Struttura 
Patrimonio culturale e imprese culturali presso la Regione Lombardia. L’incontro avrà 
luogo martedì 23 gennaio 2018, alle ore 14.00, presso la Sala conferenze della 
Biblioteca cantonale di Bellinzona. 

Il secondo progetto, rivolto ad artisti visivi professionisti residenti nelle ragioni 
partecipanti, riguarda lo scambio di residenze. Ogni regione accoglie per soggiorni di 
due o tre mesi artisti provenienti da una delle altre due regioni, permettendo a questi di 
approfondire la conoscenza del contesto culturale d’accoglienza grazie 
l’accompagnamento di un tutor. Gli artisti ticinesi, vallesani e lombardi che prenderanno 
parte al progetto di scambio nel corso del 2018, selezionati da una giuria mista composta 
dai responsabili delle residenze, sono:  
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 Riccardo Beretta (IT) e Lisa Lurati (CH) a Villa Ruffieux, Sierre 

 Diego Marcon (IT) e Cosimo Filippini (CH) al Quartier culturel de Malévoz, Sierre 

 Tea Andreoletti (IT) e Cécile Giovannini (CH) a Sasso Residency, Vairano S. Nazzaro 

 Gaia Boni (IT) alla Ex Fabbrica del Cioccolato, Torre-Blenio 

 Eva-Maria Pfaffen (CH) a Spazio Elle, Locarno 

 Gabriel Stoeckli (CH) e Eggs&Bitschin (CH) in una delle residenze di Fare, Lombardia 

 Marta Margnetti (CH) e Maelle Cornut (CH) a The Blank Residency, Bergamo 

Il terzo progetto intende creare una rete delle arti sceniche sostenendo la distribuzione 
di produzioni svizzere e lombarde nella regione partner oltreconfine e/o transcantonale in 
vista di uno scambio ricorrente, dando agli artisti selezionati la possibilità di mostrare le 
loro opere di teatro, danza e performance in Ticino, Vallese e Lombardia. Le tournée 
saranno ospitate nell’arco del 2018 dalla rete di teatri e festival coinvolti nel progetto, 
ossia: 

 per il Ticino: LuganoInscena, FIT, festival internazionale del teatro e della scena 
contemporanea, Lugano; Teatro Sociale e Festival Territori, Bellinzona 

 per il Vallese: OH! Festival, e Hik et Nunk Festival 

 per la Lombardia: Festival MilanOltre, Teatro Martinitt, Manifatture Teatrali Milanesi, 
Milano 

Le compagnie partecipanti, selezionate da una commissione mista composta da undici 
direttori di teatri e festival ticinesi, vallesani e lombardi, sono: 

 Collettivo Ingwer, Azimut, Ticino, con Princesses Karaoke 

 Compagnia V XX Zweetz, Ticino, con Il processo per l'ombra dell'asino 

 Héros Fourbos, Vallese, con Tiempos 

 Cocoondance, Vallese, con Momentum 

 Courant d’cirque, Vallese, con Plasma 

 LAB121, Lombardia, con Ritratto di donna araba che guarda il mare 

 Òyes, Lombardia, con Io non sono un gabbiano 

 
Maggiori informazioni sui programmi Viavai e Viavai+ sono disponibili qui: 

https://prohelvetia.ch/it/initiative/viavai/ 

http://www.viavai-cultura.net/ 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Tiziana Conte, Referente per il Cantone Ticino per Viavai e Viavai+,  info@arturoprod.ch 076 391 04 44 

Divisione della cultura e degli studi universitari, decs-dc@ti.ch 091 814 13 00 
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