	
  

Roma, 28 febbraio 2017

NUOVO CONSIGLIO DI FONDAZIONE
DELL’ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA
Il Consiglio di Fondazione dell'Istituto Svizzero di Roma (ISR) si è riunito per la prima volta a gennaio 2017 nella sua
nuova composizione:
-

Il signor Mario Annoni, ex Consigliere di Stato, BE, La Neuveville, presidente,
La signora Giovanna Masoni Brenni, avvocata e notaia, Lugano, già vice-sindaco di Lugano e già municipale
Capo Dicastero della Cultura, della Scuola e del Territorio, vicepresidente,
Il signor Giovanni Carmine, curatore, Zurigo, direttore della Kunsthalle di San Gallo,
La signora Hedy Graber, responsabile della Direzione Affari culturali e sociali, Federazione delle Cooperative
Migros, Zurigo,
La signora Dr. Eva Herzog, Consigliere di Stato, Capo del Dipartimento delle Finanze del Cantone Basilea
Città, Basilea,
La signora Dr. Luciana Vaccaro, Ph.D. in Fisica, Rettrice di HES SO (Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale), Delémont,
Il signor Carlo Sommaruga, avvocato e Consigliere nazionale, Ginevra, rappresentante della famiglia della
donatrice Carolina Maraini-Sommaruga,
L’Ambasciatore Giancarlo Kessler, Ambasciatore della Svizzera in Italia, Roma, invitato permanente.

Un nuovo statuto e un nuovo regolamento sono entrati in vigore il 29 gennaio 2017 e hanno permesso la
ristrutturazione del Consiglio di Fondazione e della Direzione al fine di rendere più rapidi e efficaci i processi di
gestione e decisione dell’Istituto.
E’ in tale contesto che il Consiglio di Fondazione nella sua prima riunione ha organizzato il proprio lavoro e nominato
la signora Giovanna Masoni Brenni vicepresidente. Il Consiglio di Fondazione ha inoltre nominato il sig. Giovanni
Carmine presidente della commissione artistica e la sig.ra Dr. Luciana Vaccaro presidente della commissione scientifica.
E’ stato messo a concorso il posto di responsabile scientifico dell’ISR.
Questi importanti cambiamenti nell’organizzazione dell’ISR sono stati avviati dall’estate 2016 con l’arrivo della nuova
direttrice, la sig.ra Joëlle Comé, e del nuovo responsabile artistico, il sig. Samuel Gross. Joëlle Comé è stata direttrice del
Servizio cantonale della cultura della Repubblica e Cantone di Ginevra. Di formazione universitaria artistica (master
presso l'Institut Supérieur des Arts a Bruxelles), Joëlle Comé ha diretto il dipartimento cinema dell’ECAL e vanta più
di venti anni di esperienza nella gestione di progetti culturali e internazionali, nella promozione della cultura, nella
politica culturale e nella formazione artistica superiore. Possiede inoltre una ricca esperienza internazionale al servizio
della CICR nelle regioni di crisi.

	
  

	
  

Le riforme intraprese dall’ISR s’iscrivono negli obiettivi della nuova convenzione di prestazione rinnovata per il
periodo 2017-2020 tra l’ISR e i suoi enti finanziatori pubblici: la Fondazione per la cultura Pro Helvetia, la Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), l’Ufficio federale della cultura e l’Ufficio Federale delle
costruzioni e della logistica.
Il Consiglio di Fondazione ha fissato come prima priorità l’elaborazione di una strategia per lo sviluppo di partenariati
durabili con il mondo della formazione, della ricerca e dell’innovazione. A tale scopo ha allacciato contatti, in particolare
con l’USI - Università della Svizzera Italiana, con altre università e alte scuole di specializzazione e ridefinito il mandato
delle sue commissioni consultive nell’ambito delle scienze e delle arti.
L’ISR è lieto di confermare l’impegno rinnovato con importanti partner pubblici: il Canton Ticino, la Città di Lugano
e l’Università della Svizzera italiana impegnati nell’ambito di un nuovo accordo a sostegno delle attività dell’ISR a
Roma e a Milano nel 2017 e 2018. L’ISR conferma con piacere inoltre il sostegno per il 2017 della Banca BSI & EFG
International.
Una conferenza stampa sarà organizzata in Svizzera in primavera (2017) allo scopo di presentare le grandi linee del
programma delle attività dell’Istituto così come gli orientamenti futuri nell’ambito delle scienze e dell’arte. La
Direzione dell’ISR informerà regolarmente i media degli appuntamenti scientifici e artistici da non perdere, sia a Roma
che a Milano.
Contatti:
Joëlle Comé, direttrice, direzione@istitutosvizzero.it , 0039 06 420 42 408
Mario Annoni, presidente, mario@annoni.org, 0041 79 700 86 55
Giovanna Masoni Brenni, vicepresidente, gmb@masoniavv.ch, 0041 091 9123110

L’Istituto Svizzero di Roma (ISR) è una fondazione di diritto privato con sede a Lugano creata dalla Confederazione
Svizzera nel 1947 con il compito di promuovere lo scambio scientifico e artistico tra la Svizzera e l’Italia. Ha una sede
principale a Villa Maraini a Roma e uno spazio polivalente nel cuore di Milano. L’ISR è il punto di riferimento della
cultura svizzera in Italia attraverso la realizzazione di un programma pluridisciplinare.
Ogni anno l’Istituto ospita sei artisti e sei ricercatori universitari per Roma Calling, un programma di residenza di
dieci mesi. L’ISR promuove la collaborazione tra residenti e personalità invitate provenienti da discipline artistiche e
accademiche diverse. Le sue attività e la sua programmazione incoraggiano un approccio transdisciplinare sulle realtà
contemporanee.
Istituto Svizzero di Roma
Villa Maraini
Via Ludovisi 48 - 00187 Roma
t +39 06 420 42 408
roma@istitutosvizzero.it
Sede di Milano
Via Vecchio Politecnico 3 - 20121 Milano
t +39 02 760 16 118
milano@istitutosvizzero.it
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