agent-provocateur.ch
agent-provocateur.ch è un progetto indipendente senza fini di lucro che produce videospot girati da promotori di
cultura su temi di attualità della Svizzera.
Gli spot, la cui durata è compresa tra 30 e 90 secondi, possono essere diffusi sul piccolo o grande schermo e scaricati da
Internet.
Gli spot di agent-provocateur.ch sono commenti accentuati, autonomi e provocatori; sono autoesplicativi, funzionano
per un vasto pubblico in tutte le regioni della Svizzera e fanno uso di un acume analitico, di un approccio satirico, di una
poesia tagliente o di un’insistenza artistica.
L’agente provocatore classico è un istigatore. Questo progetto mira a realizzare dei messaggi culturalmente competenti
che riguardano sia tematiche dell’attualità politica, sia questioni strutturali ed intellettuali. agent-provocateur.ch
promuove il dibattito pubblico.
MITTENTE
All’origine del progetto agent-provocateur.ch è la Datuma AG. Quest’azienda, che ha sede a Zurigo, supporta la
realizzazione socialmente efficace di idee interessanti, con particolare riferimento a progetti di tipo culturale e sociale.
agent-provocateur.ch è prodotto e distribuito dalla Heller Enterprises di Zurigo.
LANCIO
Gli spot di agent-provocateur.ch saranno diffusi in maniera scaglionata a partire dal mese di settembre 2005.
REDAZIONE
Gli autori sono ingaggiati dalla redazione che è responsabile anche della distribuzione.
DISTRIBUZIONE
Per raggiungere il pubblico più vasto possibile è prevista la diffusione sia nelle sale cinematografiche, sia il preannuncio
tramite newsletter elettroniche. Sulla pagina web agent-provocateur.ch gli spot possono essere visionati a bassa
risoluzione, scaricati e ordinati come DVD oppure noleggiati separatamente per proiezioni pubbliche. In questo senso
agent-provocateur.ch rappresenta una specie di servizio cinematografico.
AUTORI
Gli autori selezionati per il lancio del progetto sono stati scelti appositamente in rappresentanza di diverse scene
culturali della Svizzera: Donatella Bernardi, Jürg Halter, Carla Lia Monti, Gianni Motti, Mike Müller, Chris Niemeyer.
ORGANIZZAZIONE
Committente: DATUMA AG
Editore: Martin Heller, Heller Enterprises
Responsabili del progetto: Juri Steiner, Heller Enterprises
Redazione: Johannes Gees, Martin Heller, Rafael Sommerhalder, Juri Steiner, Maria Tschudi
Web: Johannes Gees, Alain Bellet
Distribuzione: Maria Tschudi, Heller Enterprises
Assistenza tecnica: Rafael Sommerhalder
Assistenza legale: Jost Huwyler
RINGRAZIAMENTI
Datuma AG (Daniel Meili, Marcel Meili, Martin Meili, Andi Hoppler), Véronique Bacchetta, Wolfgang Bloesche,
Frank Braun, Jonas Burki, Bea Cuttat, Mark Divo, Patrick Huber, André Iten, Franz Kasperski, Patrick Lindenmaier,
Gerhard Johann Lischka, Peter Röthlisberger, Samir, Christoph Schaub, Annemarie van den Berg.
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