COMUNICATO STAMPA

La Chaux-de-Fonds Capitale culturale svizzera 2025
I contorni di un anno eccezionale
La Chaux-de-Fonds, 20 giugno 2022 – La Chaux-de-Fonds, città candidata a
Capitale culturale svizzera 2025, svela i primi contorni delle festività. Il progetto
pone gli/le artisti/e, le attrici e gli attori culturali al centro della programmazione.
Esso favorisce gli scambi con un panorama artistico vario e con la diversità delle
culture svizzere. L’associazione La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse,
con il sostegno della Città di La Chaux-de-Fonds e del Cantone di Neuchâtel,
prepara una manifestazione calorosa, autentica e ambiziosa.
Dopo diversi mesi di riﬂessione e di scambi, viene svelato il progetto di La Chauxde-Fonds. Gli/le artisti/e, gli attori e le attrici culturali della regione, già associati
alle riﬂessioni preliminari, saranno al cuore della programmazione. La diversità
delle culture svizzere sarà valorizzata da scambi, da incontri e da coproduzioni. La
partecipazione culturale, il dialogo nazionale e la portata sul territorio saranno il
motore della manifestazione.
Sorretta da uno spirito di calorosa autenticità, la Capitale culturale vuole essere
anche ambiziosa. La Chaux-de-Fonds radunerà un pubblico nazionale e
internazionale che prenderà parte ad eventi di ampio respiro o a manifestazioni
più intimiste, sia nei numerosi luoghi di cultura della città, che negli appartamenti,
in campo aperto o nei parchi allestiti per l’occasione. La programmazione creerà
inoltre dei ponti con i principali eventi culturali nazionali.
La candidatura di La Chaux-de-Fonds deve essere depositata presso
l’associazione Capitale culturale svizzera quest’autunno. Sarà valutata da una
giuria di esperti/e del mondo della cultura, dei media e del settore economico.
Una prima presentazione, la scorsa primavera, ha ricevuto un’accoglienza molto
positiva da parte dei membri della giuria.
Rimangono da superare alcune tappe decisive per poter presentare una
candidatura solida, al ﬁne di assodare in particolare gli aspetti ﬁnanziari della
manifestazione. I prossimi mesi saranno cruciali per le portatrici e i portatori del
progetto che sono ora in una fase di attiva ricerca di partenariati.
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Associazione La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse
Fondata nell’ottobre del 2021, l’associazione ha per missione di preparare
la candidatura di La Chaux-de-Fonds a prima Capitale culturale svizzera e
in seguito di organizzarne e realizzarne la manifestazione. Presieduto da
Anouk Hellmann, storica dell’arte, il comitato dell’associazione conta tra i
suoi membri i/le delegati/e culturali del Cantone di Neuchâtel e della Città
di La Chaux-de-Fonds, così come pure i/le rappresentanti degli ambienti
culturali e del settore dei media.
www.ccs2300.ch
Associazione Capitale Culturale Svizzera | Verein Kulturhauptstadt
Schweiz
Fondata il 28 marzo 2013 a Neuchâtel, l'Associazione Capitale Culturale
Svizzera | Capitale Culturelle Suisse si è posta l’obiettivo di avviare un
progetto culturale su scala nazionale: la Capitale Culturale Svizzera.
Ogni cinque anni, una città svizzera riceve il titolo di Capitale culturale
svizzera, sul modello delle capitali culturali europee.
Questo progetto itinerante vuole promuovere la diversità culturale della
Svizzera e lo scambio tra regioni linguistiche con l’obiettivo di sostenere la
cultura in tutta la sua varietà – che sia quella classica, popolare o
alternativa - creando ponti tra generazioni e interessi diversi.
www.capitaleculturelle.ch

Potete trovare la cartella stampa e tutte le informazioni sul nostro sito :
www.ccs2300.ch/presse
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Contatti :
 Anouk Hellmann, presidente, associazione La Chaux-de-Fonds Capitale
culturelle suisse. Tel : 078 720 00 32
 Olivier Schinz, capo progetto, associazione La Chaux-de-Fonds Capitale
culturelle suisse. Tel : 077 408 42 27
 Alain Ribaux, Consigliere di Stato. Capo del Dipartimento dell’economia,
della sicurezza e della cultura del Cantone di Neuchâtel. Tel : 032 889 61 00
 Théo Bregnard, Presidente del Consiglio comunale della Città di La Chauxde-Fonds e a capo del Dicastero dell'istruzione pubblica, della cultura e
dell'integrazione (DICI). Tel : 032 967 62 00
 Myriam Neuhaus, Segretaria generale, Associazione Capitale Culturale
Svizzera | Kulturhauptstadt Schweiz. Tel : 079 230 40 37
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