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SAPA conserva e valorizza il patrimonio svizzero delle arti sceniche 
per le generazioni future

La Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena, è nata nel 2017 dalla fusione 
della Collezione svizzera della danza e della Collezione svizzera del teatro. L’unione di 
queste due istituzioni risponde principalmente a due tendenze: la condivisione delle risorse 
e la compenetrazione dei vari settori della creazione artistica. Da oggi SAPA è lieta di darvi il 
benvenuto nelle sue sedi di Berna, Losanna e Zurigo.

SAPA raccoglie e mette a disposizione del pubblico documenti e oggetti in relazione alla storia delle 
arti sceniche in Svizzera. Il suo obiettivo principale è preservare le tracce di queste arti effimere e 
complesse per tramandarle alle generazioni future.

Missione

Collezioni

Le collezioni di SAPA sono suddivise in tre città (Berna, Losanna, Zurigo) e in 
tre tipologie (archivi, mediateca, documentazione). Sono costituite soprattutto da 
Helvetica della danza e del teatro, sotto forma di documenti cartacei, fotografici, 
audiovisivi e oggetti. Tra i fondi d’archivo più prestigiosi figurano quelli di Adolphe 
Appia, Maurice Béjart, Oskar Eberle e Sigurd Leeder.

Piattaforma online

Una banca dati online sarà accessibile al pubblico dalla fine del 2018. Questo progetto di ampia 
portata utilizza tecnologie e standard all’avanguardia e mira all’integrazione graduale di tutte le 
collezioni di SAPA. 

Partecipazione culturale

La ricerca scientifica e la mediazione culturale sono parte integrante delle attività di 
SAPA, che aderisce in questo modo alla politica di promozione della partecipazione 
culturale voluta dalla Confederazione. Il programma delle mostre e degli eventi è 
disponibile sul sito www.sapa.swiss.

Informazioni e attualità

Seguite le attività della Fondazione su www.sapa.swiss e Facebook @sapa.swiss. Beate Schlichenmaier 
sarà lieta di fornirvi ulteriori informazioni via e-mail: beate.schlichenmaier@sapa.swiss o al telefono: 
043 205 29 02.

La direzione della Fondazione è affidata a Beate Schlichenmaier. Il Consiglio di 
fondazione è presieduto da Franziska Burkhardt. Heidy Greco-Kaufmann, già 
direttrice della Collezione svizzera del teatro, ora è responsabile della ricerca 
scientifica e della mediazione culturale di SAPA.
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