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IL PROGETTO IN BREVE

Il progetto I am not alone sarà realizzato sotto forma di paesaggio sonoro in 15 di-
versi musei svizzeri entro la fine del 2021. Esso verrà interpretato da sette musicisti 
professionisti specializzati in musica contemporanea e improvvisazione. 

Oggetto del progetto è l’antica rotta Via Egnatia, un prolungamento della Via Appia 
che collegava la città di Roma a Costantinopoli. Questa strada si svela al pubblico 
sotto forma di paesaggio sonoro, fatto di rumori, voci e suoni. 

Vi possiamo inviare con piacere una registrazione audio. Un estratto è disponibile 
anche sulla pagina iniziale del nostro sito www.viaegnatia.ch, alla voce „Materiale“. 

In ogni spettacolo, una persona del settore culturale sarà invitata ad assumere il 
ruolo di cronista al fine di registrare gli eventi e le impressioni. Durante lo spettacolo 
successivo, questo materiale verrà reinterpretato dai musicisti con un’improvvisa-
zione. È così che il paesaggio sonoro arricchirà la storia della Via Egnatia ad ogni 
tappa del viaggio. Al contempo, creerà un‘eco contemporanea che farà risuonare 
una rotta migratoria che, da oltre 2000 anni, vede circolare persone, idee e manu-
fatti.

Grazie al formato mobile, flessibile e personalizzato degli spettacoli, possiamo sta-
bilire una relazione molto diretta, accessibile e partecipativa con il pubblico. Il pae-
saggio sonoro non tratta solamente della mobilità in generale, ma affronta anche le 
attuali discussioni culturali concernenti il rapporto che intercorre tra la popolazione 
svizzera e l‘Europa meridionale e orientale. 

Entro la fine del 2021, gli spettacoli faranno tappa in 15 musei sparsi su tutta l’area 
elvetica e saranno in seguito presentati in altre località selezionate, in Svizzera e 
all‘estero. 
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SPETTACOLI

Luoghi degli spettacoli
Musée Visionnaire Zurigo     05 septembre 2020
Museo tessile di San Gallo    07 novembre 2020
Museo della Polonia di Rapperswil    22 novembre 2020 
Museo Vindonissa di Brugg    23 maggio 2021
Münzkabinett Winterthur     29 maggio 2021 
Museo ebraico svizzero, Basilea    30 maggio 2021 
Musée des Migrations di Losanna   27 giugno 2021
Ritterhaus Bubikon      03 luglio 2021 
Parco delle sculture, Langenbruck    11 luglio  2021
Museo Eduard Spörri di Wettingen   15 agosto 2021
Museo delle icone di Lenzburg   21 agosto 2021 
Galleria d’arte Pasquart di Biel/Bienne   18 septembre 2021
Gletschergarten di Lucerna     24 ottobre 2021
Museo Villa dei Cedri Bellinzona   14 novembre 2021
Musée Barbier-Mueller, Ginevra    21 novembre 2021 
Fondation Martin Bodmer, Ginevra   05 dicembre 2021

Festival successivi alla fine del tour in Svizzera
Literaturhaus Zürich     20 gennaio 2022 
12ème Festival „Balkans Beyond Borders“  Data da definire
Theaterspektakel Zurich 2022    Dossier da presentare
Festival del Teatro di Avignone 2022   Dossier da presentare
Giornate Europee del Patrimonio 2022   Dossier da presentare
Lucerne Festival 2022     Dossier da presentare
Gstaad Menuhin Festival 2022    Dossier da presentare
Festival della Musica di Plovdiv, Bulgaria 2022  Dossier da presentare
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COLLABORATORI ED INTERPRETI

Artisti ed artiste
Miro Hanauer   Voce/Violino
Regina Hui   Voce/Violino
Andrea Knutti   Voce/Flauto dolce
Eva Mann   Voce
Anna-Kaisa Meklin  Voce/Viola da Gamba (03.07.21)
Chiara Selva   Voce/Violoncello
Reto Senn   Voce/Clarinetti
Beat Vögele   Voce/Armonium

Cronisti e croniste
Giorgina Hämmerli   Musée Visionnaire, Zurigo    05.09.2020
Kosta Athanasopoulos Museo tessile di San Gallo   07.11.2020
Sarah Elena Müller  Museo della Polonia di Rapperswil  22.11.2020 
Sunil Mann   Musée de Vindonissa, Brugg  23.05.2021 
Ruth Loosli   Münzkabinett Winterthur   29.05.2021 
Dragica Rajčić  Museo ebraico svizzero, Basilea  30.05.2021 
Marie-Jeanne Urech     Musée des Migrations di Losanna    27.06.2021 
Alexander Markin  Museo Ritterhaus Bubikon   03.07.2021 
Stéphane Montavon  Parco delle sculture, Langenbruck  11.07.2021 
Karin Richner   Museo Eduard Spörri di Wettingen  15.08.2021 
Sascha Garzetti  Museo delle icone di Lenzburg  21.08.2021 
Antoine Rubin  Galleria d’arte Pasquart di Biel/Bienne 18.09.2021
Martina Clavadetscher Gletschergarten di Lucerna                    24.10.2021
Matteo Terzaghi  Museo Villa dei Cedri, Bellinzona              14.11.2021 
Guillaume Rihs  Musée Barbier-Mueller, Ginevra   21.11.2021

Dipartimenti: Marcel Babazadeh (documentazione acustica), Joanna Baumgart-
ner (trad. fr.), Naomi Blackwell (trad. ingl.), Amanda Edmondson (trad. it.), Nicole 
Honegger (grafica), Aline László (documentazione video), Claudio Mascolo (web 
design ed effetti visivi ) 

Direzione del progetto: Manuela Casari (direzione della produzione), Serge 
Honegger (drammaturgia e progettazione), Dott.ssa Sandra King-Savic (supporto 
scientifico)  
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PUNTO DI PARTENZA

Via Egnatia 
La Via Egnatia fa parte delle antiche vie del commercio e di comunicazione più im-
portanti. Essa partiva da Durazzo (Albania) e, passando per la Macedonia del Nord 
e la Grecia, portava a Costantinopoli e rappresenta il collegamento tra l‘Europa oc-
cidentale e l‘Europa sud-orientale. Sono vari i movimenti migratori che ancora oggi, 
per ragioni molto diverse, seguono questa rotta in entrambe le direzioni. Le perso-
ne, gli oggetti, le tradizioni culturali, le speranze e le idee sono mobili e continuano 
a scrivere l’antica storia millenaria della Via Egnatia.

Da progetto di ricerca nei Balcani ad opera d‘arte
Nel 2016, Sandra King-Savic, ricercatrice in materia di migrazione dell’Università di 
San Gallo, ha condotto un progetto di ricerca lungo quest’antica strada risalente a 
oltre 2000 anni fa. Nel corso di tale progetto, ha conversato molto con la popola-
zione locale per parlare della loro vita quotidiana, della visione che loro hanno della 
Via Egnatia, dei Balcani e della loro percezione dell‘“Occidente“. Drammaturgo in 
ambito teatrale e musicale, Serge Honegger ha trasformato questo materiale in una 
sceneggiatura, ed è su di essa che si basa il paesaggio sonoro I am not alone.

I musei come teatro degli spettacoli
All‘inizio del progetto, è sorta la domanda su come si possa rappresentare e tras-
mettere una strada come la Via Egnatia, con tutti i fenomeni che la vedono protago-
nista. Ecco perché abbiamo cercato degli spazi in cui il pubblico potesse circolare 
liberamente e decidere da solo su quali tappe soffermarsi e quali saltare. I locali dei 
musei si prestano perfettamente a tale scopo ricettivo. 

Oggigiorno, il museo rappresenta un luogo di riflessione, un elemento importante 
per la comprensione culturale e sociale in prima persona. In qualità di formato non 
visivo, il paesaggio sonoro live invita a entrare in dialogo con le opere presentate e 
gli spazi espositivi. 
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Azione artistica
I am not alone è un ‹paesaggio sonoro live›. Non si tratta di uno spettacolo classico, 
ma di un’azione vocale-performativa nel contesto museale. La Via Egnatia viene 
evocata con frammenti narrativi, improvvisazioni vocali, rumori e citazioni musicali. 

Il suono si dispiega a ondate per tutta la durata della rappresentazione e può pass-
are da un delicato intreccio acustico ad a un‘energica jam session. L’esito concreto 
della rappresentazione dipende dalle caratteristiche del luogo in cui si tiene lo spet-
tacolo e dalle reazioni del pubblico. 

Creazione di atmosfere
Il paesaggio sonoro rappresenta il fulcro concettuale a partire dal quale ci si immer-
ge nelle diverse atmosfere che si creano negli spazi. In molte istituzioni culturali, 
musei e teatri in primis, si assiste attualmente ad un’intensa discussione sui feno-
meni acustici. La creazione di mondi sonori dovrebbe coinvolgere maggiormente i 
visitatori e le visitatrici.

Integrazione di diverse prospettive
Il paesaggio sonoro I am not alone presenta le ragioni alla base dei movimenti mig-
ratori come facenti parte di una realtà culturale, storica e sociale: è compito di un 
sistema democratico far fronte a questa realtà. Nel progetto I am not alone, ciò si 
riflette da un lato nelle sette voci degli artisti e delle artiste e, dall’altro, nei contributi 
dei cronisti e delle croniste. Ciascuno a modo proprio, tutti loro vanno modellando il 
fenomeno acustico, tessendo un paesaggio sonoro all’insegna della pluralità.

PAESAGGIO SONORO LIVE
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STRUTTURA DEGLI SPETTACOLI

Mobilità degli artisti e del pubblico
La durata totale del paesaggio sonoro live può essere di diverse ore. Con la maggior 
parte dei musei è stata concordata una durata di tre ore. Seduti o in piedi, i sette 
artisti si distribuiscono nello spazio. Il gruppo si muove quasi impercettibilmente, 
garantendo il costante movimento del paesaggio sonoro negli spazi designati allo 
svolgimento dello spettacolo. I visitatori possono decidere da soli per quanto tempo 
vogliono assistere alla performance. Coloro che vogliono rimanere più a lungo han-
no a loro disposizione dei posti a sedere. Si tratta di un formato aperto e di facile 
accesso, realizzabile sia in spazi interni idonei che in spazi esterni. 

Massima flessibilità
Il progetto risponde all’attuale esigenza insorta nell’industria dei concerti e del teatro 
musicale, dove si è attualmente alla ricerca di formati che funzionino anche in si-
tuazioni pandemiche. In questo contesto, I am not alone è una forma di produzione 
musicale in grado di agire con la massima flessibilità spaziale.
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DESTINATARI E PUBBLICO

I am not alone mette in luce una regione con la quale il 10% della popolazione 
permanentemente residente in Svizzera presenta un legame biografico. Il progetto 
richiama l‘attenzione sui diversi legami esistenti con lo spazio culturale presente 
lungo la Via Egnatia ed evidenzia le numerose interconnessioni che vi sono tra la 
Svizzera e questa regione dei Balcani. 

Grazie alla realizzazione del progetto in luoghi intrinsecamente molto diversi tra loro, 
nonché ai suoi elementi narrativi facilmente comprensibili e pregni di umorismo, il 
paesaggio sonoro è in grado di fare breccia su un vasto pubblico. 

Negli spettacoli tenutisi finora, questo approccio si è dimostrato di grande succes-
so. Gli esperti specializzati sui Balcani hanno accolto positivamente l’accento posto 
sulle attuali questioni economiche e culturali della popolazione locale, i bambini e 
i giovani sono stati attratti dal carattere ludico della rappresentazione e le persone 
interessate alle questioni interculturali hanno cercato di scoprire i legami tra le due 
regioni geografiche. 
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LE TEMATICHE DEL PROGETTO

Migrazione come fattore culturale di rilievo
I am not alone fornisce un contributo artistico che amplia il concetto di migrazione, 
includendo la mobilità degli elementi linguistici, acustici e narrativi. Il concetto di 
migrazione viene così svincolato da un discorso che adduce argomentazioni pura-
mente politiche. 
 
Portata del progetto e pubblico nuovo
Il paesaggio sonoro attira l’attenzione del pubblico su di un‘area culturale import-
ante per l‘Europa centrale e la Svizzera, un tema in grado di creare così dei punti di 
contatto con una percentuale elevata della popolazione svizzera. Il 10% circa delle 
persone che vivono in Svizzera presentano un legame biografico e familiare con 
l‘area culturale della Via Egnatia. 

Pratica musicale in un contesto interdisciplinare
Attualmente, i fenomeni acustici sono oggetto di un’intensa discussione in corso 
sulla scena museologica e rivestono un ruolo cardine all’interno dei progetti espo-
sitivi. I am not alone fornisce un contributo importante all‘estetica del suono in un 
contesto espositivo. 

Uno stimolo all’industria tradizionale dei concerti
Sulla base delle esperienze acquisite dalla realizzazione del progetto, il team del 
progetto vorrebbe promuovere la trasmissione di queste conoscenze al settore 
classico dei concerti e del teatro musicale. In tali ambiti, si cercano attualmente 
formati inediti al fine di far sperimentare spazi alternativi, affrontare nuovi argomenti 
e creare situazioni di accoglienza inconsuete.

Rete nazionale e internazionale
Il progetto non crea solo una rete tra diverse istituzioni culturali in tutte le parti del 
paese, ma promuove altresì lo scambio culturale tra la Svizzera e i Balcani, soprat-
tutto attraverso l’azione dei partner internazionali.
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BIOGRAFIE

Via Egnatia (associazione) 
Una prima versione di prova è stata sostenuta dalla Fondazione Landis & Gyr e dalla 
Fondazione Ernst Göhner nel 2019. A seguito del successo dello spettacolo, il team 
del progetto ha deciso di sviluppare ulteriormente il paesaggio sonoro e di organiz-
zare una tournée. www.viaegnatia.ch 

Kosta Athanasopoulos (cronista nel Museo tessile) è nato nel 1969 come figlio 
di emigranti greci a San Gallo; oggi vive nel Rheintal, in Svizzera. Nel 2013, viene 
pubblicato il suo primo libro Dramödyssee a seguito del successo della tournée di 
lettura dell’opera che ha svolto in tutta la Svizzera. 

Marcel Babazadeh (documentazione sonora) è ingegnere del suono e ha stu-
diato presso il Conservatorio di Detmold. È il fondatore di Digital Concerts, del Alt-
chemiefestival e dell’atelier Klang und Raum che ha sede a Zurigo.

Manuela Casari (direttrice della produzione) è originaria di Bellinzona e ha alle 
spalle una formazione come geografa e storica. Ha lavorato presso l‘Università di 
San Gallo nel dipartimento „Relazioni internazionali“ e come co-responsabile del 
centro di consulenza legale Freiplatzaktion Zuerich. 

Martina Clavadetscher (cronista nel Gletschergarten) ha studiato germanistica, 
linguistica e filosofia. Dal 2009 lavora come scrittrice, drammaturga ed editorialista 
radiofonica. Nel 2017 è stata nominata per il Premio svizzero del libro. Martina Cla-
vadetscher vive a Lucerna. www.martinaclavadetscher.ch

Sascha Garzetti (cronista nel Museo delle icone) ha studiato germanistica, storia 
e scandinavistica. Sascha Garzetti scrive poesie e prosa. Nel 2011 è stato insignito 
del premio Heinz Weder-Anerkennungspreis. www.saschagarzetti.ch

Giorgina Hämmerli (cronista nel Musée Visionnaire) ha studiato recitazione pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Zurigo e scrittura letteraria presso l’Accademia di 
Belle Arti di Berna. I suoi ingaggi includono produzioni nel campo della recitazione 
e della cinematografia. 
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Miro Hanauer (voce / violino) ha studiato presso il Conservatorio di Basilea (FHNW) 
nella città omonima. È fondatore e direttore dell‘ensemble vocale kor. e del coro ver-
ba vocalis. 

Serge Honegger (drammaturgia) è specializzato in spettacoli corali e teatro di mu-
sica contemporanea. Da settembre 2020, lavora come drammaturgo per il Balletto 
di Stato Bavarese al Teatro Nazionale di Monaco di Baviera. 
www.sergehonegger.com

Regina Hui (voce / violino) lavora come cantante e violinista. Predilige progetti 
che spaziano dalla musica folk, all’improvvisazione libera, fino al jazz e al teatro. È 
membro di diversi ensemble svizzeri. 

Sandra King-Savic (supporto scientifico) conduce ricerche presso l‘Università di 
San Gallo sui temi della migrazione e dell‘integrazione. La sceneggiatura dello spet-
tacolo si basa sul materiale della sua ricerca. www.sandrakingsavic.com

Andrea Knutti (voce/flauti) ha studiato flauto dolce presso il Conservatorio di Zu-
rigo. Ha poi proseguito gli studi presso la Schola Cantorum Basiliensis (SCB), con-
seguendo infine il diploma in „Musica e movimento“. 

Aline László (documentazione cinematografica) ha studiato presso l’Università 
del cinema e della televisione di Monaco di Baviera specializzandosi in direzione 
della fotografia. Nel campo della musica contemporanea, Aline László è stata in-
gaggiata dalla prestigiosa Ernst von Siemens Musikstiftung che le ha incaricato la 
creazione di ritratti cinematografici. www.alinelaszlo.com

Ruth Loosli (cronista nel Münzkabinett) realizza delle pubblicazioni in antologie 
e riviste letterarie. Nel 2019, l’editore Waldgut Verlag ha pubblicato una raccolta di 
poesie intitolata Hungrige Tastatur. www.ruthloosli.ch

Eva Mann (voce) mette in scena, adatta, traduce, scrive e a volte fa lei stessa la 
sua comparsa sul palco. Ha completato la sua formazione presso la East 15 Acting 
School e l‘Accademia del Teatro di Mosca GITIS. www.evamann.ch

Sunil Mann (cronista nel Museo Vindonissa) è nato nell‘Oberland Bernese come 
figlio di immigrati indiani. Dal 2018 lavora come scrittore freelance. Finora ha pubbli-
cato sette romanzi sull‘investigatore privato indiano Vijay Kumar, tre libri per bambini 
e un romanzo per giovani. www.sunilmann.ch



15

Alexander Markin (cronista nel Ritterhaus Bubikon) è nato nel 1974 a Mosca, 
URSS. Ha studiato slavistica e letteratura comparata. Attualmente sta traducendo il 
libro di Alexander Kluge Russland-Kontainer, pubblicato nel 2019 dall’editore Suhr-
kamp-Verlag.

Anna-Kaisa Meklin (voce / viola da gamba) crea installazioni sonore. I suoi pro-
getti sono spesso situati all‘interfaccia della musica antica e sperimentale. Collabora 
con grandi formazioni d‘improvvisazione come l‘InsubMetaOrchestra (Ginevra), un-
orthodoxjukebox o. (Basilea) o la GONG-Improvisation Orchestra (Aarau).
https://annakaisameklin.com 

Stéphane Montavon (cronista nel Parco delle sculture di Langenbruck) è nato 
nel 1977. Vive e lavora a Basilea e nel Giura, è drammaturgo, artista e studioso di 
letteratura. Insegna all‘Università di Basilea e al Gymnasium Laufen. La voce umana 
è un aspetto centrale delle sue performance, installazioni, audio blog e testi.  
www.littaurale.ch

Sarah Elena Müller (cronista nel Museo della Polonia) ha ricevuto il contributo 
per la promozione della cultura del Canton San Gallo. Le sue diverse opere e per-
formance audiovisive trattano del linguaggio, della percezione umana o del rapporto 
tra pubblico e attori. www.sarahelenamueller.ch

Dragica Rajčić (cronista nel Museo ebraico svizzero, Basilea) è cresciuta in 
Croazia. Giunta in Svizzera nel 1978, ha lavorato inizialmente come collaboratrice 
domestica e, all’inizio degli anni Settanta, ha iniziato a scrivere. Ora è una delle voci 
letterarie più importanti dell’area germanofona (Premio svizzero di letteratura 2021).
www.dragicarajcic.ch

Nato nel 1984 a Ginevra, Guillaume Rihs (cronista nel Museo Barbier-Mueller) 
vi insegna la storia e l‘inglese al liceo. Il suo primo romanzo è stato insignito del Prix 
des écrivains genevois 2014.

Karin Richner (cronista nel Museo Eduard Spörri) ha studiato tedesco, inglese e 
storia e ha ricevuto dei contributi per le arti visive dall’Aargauer Kuratorium e da Pro 
Helvetia. www.bilgerverlag.ch/index.php/Autoren/Karin-Richner

Antoine Rubin (cronista nella Galleria d’arte Pasquart), nato a Saint-Imier nel 
1990, vive e lavora a Biel/Bienne. Le sue opere più recenti sono Le chant des 
containers (2014), Wanderlust (2016) e Mémoire d’une forêt (2020). Nel suo lavoro 
redazionale, Antoine Rubin combina l’impiego di metodi etnografici con forme poe-
tiche.
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Chiara Selva (voce / violoncello), ticinese, dal 2016 è direttrice dell‘ensemble vo-
cale kor. Chiara ha suonato nella band mOST dal 2014 al 2019 come contrabbas-
sista e si è occupata di musica folk dell‘Est Europa e della Svizzera. 

Reto Senn (voce / clarinetti) ha un grande fascino per il jazz e le composizioni 
contemporanee per il clarinetto basso. Ha studiato ad Amsterdam con Harry Spar-
naay. L’improvvisazione e la composizione occupano un posto importante nelle sue 
creazioni artistiche. 

Matteo Terzaghi (cronista nel Museo Villa dei Cedri), nato a Bellinzona nel 1970, 
ha studiato filosofia, ha scritto Il merito del linguaggio (Casagrande, 2006) e ha rea-
lizzato numerose mostre e pubblicazioni insieme al grafico e artista Marco Zürcher, 
tra cui i libri The Tower Bridge e altri racconti fotografici (Periferia, 2009), Appunti per 
una grande enciclopedia dello spazio scritta e illustrata senza uscire di casa (Perife-
ria, 2012) e Hotel Silesia (Czytelnia Sztuki, 2013).

Nata nel 1976 a Losanna, Marie-Jeanne Urech (cronista nel Musée des Migra-
tions) è una regista e scrittrice svizzera. Autrice di racconti e romanzi, si distingue 
per aver ottenuto il Premio Bibliomedia nel 2010. Fa parte del comitato dell’AdS. 
Marie-Jeanne Urech vive e lavora a Losanna. Con il suo romanzo, Les Valets de la 
nuit, ha ricevuto il Premio Rambert 2013. www.marie-jeanneurech.com

Beat Vögele (voce / armonium) è co-direttore dei cori di bambini e giovani della 
Scuola di musica di Basilea dal 2010. Ha ricevuto degli incarichi per la creazione di 
composizioni e arrangiamenti dall’editore Carus Verlag Stuttgart, da jutz.ch, dal Col-
legium Vocale zu Franziskanern di Lucerna, dal PourChoeur di Basilea, dal Larynx 
di Basilea e dalla Scuola di musica di Basilea per l‘opera corale Das grosse Drehen.
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Nel 2016, Sandra King-Savic ha intrapreso insieme a Joshua King un viaggio di ri-
cerca nei Balcani, intervistando la popolazione locale. Questo materiale costituisce il 
materiale di partenza per la sceneggiatura della performance. Le immagini seguenti 
sono tratte dal tour che ha realizzato lungo la Via Egnatia.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA RICERCA


