Berna, 15 marzo 2019

Odd Fellows Svizzera

Promozione di giovani artisti per l’anniversario
Quest’anno gli Odd Fellows festeggiano in tutto il mondo il loro bicentenario. Gli Odd Fellows Svizzera
colgono l’occasione dell’anniversario per indire un concorso in collaborazione con le Scuole universitarie
di arte e design. L’obiettivo è quello di incoraggiare i giovani artisti a confrontarsi con i valori filantropici
di base dell’organizzazione e allo stesso tempo di sostenerli e promuoverli.
«Gli Odd Fellows hanno la visione di una comprensione mondiale tra popoli e culture». Hugo Kurz, Gran Sire (presidente) degli Odd Fellows Svizzera, riassume così l’aspirazione dell’associazione internazionale (vedi box). Per questo
motivo gli Odd Fellows promuovono valori come sensibilità, rispetto e tolleranza.
Questi valori fondamentali sono anche al centro del concorso che gli Odd Fellows hanno lanciato insieme alle scuole
universitarie di arte e design di Basilea, Berna e Zurigo in occasione del bicentenario: nel processo di creazione delle
opere, i giovani artisti sono stati invitati a confrontarsi attivamente con i valori filantropici di base dell’Ordine degli
Odd Fellows. «Non diamo volutamente nessun’altra direttiva», spiega Hugo Kurz.
Con il concorso nell’anno dell’anniversario gli Odd Fellows uniscono i loro principi fondamentali, «per fare del bene
alla società su base volontaria» con l’apertura verso il pubblico. «Siamo curiosi di vedere come saranno rappresentati
i nostri valori fondamentali nelle opere degli artisti». Il concorso terminerà il 26 ottobre 2019 con una premiazione
delle opere presentate al Centro Paul Klee di Berna.
Bicentenario degli Odd Fellows

Gli Odd Fellows sono un Ordine umanitario e laico che si dedica all’azione filantropica. In Svizzera gli Odd Fellows contano circa 1’300 membri organizzati in 2 logge femminili e 25 logge maschili. Nel 2019 l’organizzazione festeggia il
suo bicentenario in tutto il mondo. Apertura e momento culminante del giubileo sarà una grande cerimonia pubblica
che si terrà il 3 maggio 2019 nella Piazza Federale di Berna.

Ulteriori informazioni:
Hugo Kurz, Gran Sire (presidente), 079 622 04 81 / hugokurz@bluewin.ch

200 anni in cammino verso una società più gentile

