
 

 

 
Comunicato stampa 

Basilea, 7 giugno 2019 
 
 
Riposarsi sugli allori? Impossibile per il vincitore del premio 
d’arte Helvetia Kaspar Ludwig, che parteciperà alla LISTE 
 
Kaspar Ludwig, vincitore del premio d’arte Helvetia 2019 e presente 
con una mostra personale all’edizione di quest’anno della LISTE Art 
Fair Basel, invita (ma solo apparentemente) i visitatori della fiera al 
riposo su una panchina di marmo, attorniata da cuscini e vasi ad al-
tezza d’uomo. La fiera internazionale per giovani artisti si svolge a 
Basilea dal 10 al 16 giugno 2019. 
 
La settimana prossima apre i battenti la LISTE Art Fair Basel e permette ai giovani 
talenti emergenti di presentare il proprio lavoro al pubblico. Anche Kaspar Ludwig, 
a cui a lo scorso mese di marzo è stato conferito il premio d’arte Helvetia 2019, 
sarà presente con una mostra personale. L’anno precedente Kaspar Ludwig si era 
già recato alla LISTE in qualità di visitatore e il tumulto tipico della fiera, come pure 
le numerose gallerie ed opere presenti avevano suscitato in lui una sensazione di 
claustrofobia. Un’esperienza dalla quale ha tratto ispirazione per la propria presen-
tazione alla LISTE. Il suo progetto contempla una «panchina», due «vasi» e «cu-
scini». 
 
Non propriamente un luogo dove riposarsi 
Per le sue creazioni, Kaspar Ludwig si avvale spesso di oggetti d’uso comune. Tutta-
via è cosciente che le persone spesso non prestano più particolare attenzione agli 
oggetti usati quotidianamente. Pertanto modificandoli incentiva il pubblico ad osser-
varli da un’altra prospettiva. Ad esempio, la panchina costruita in marmo bianco di 
Carrara ricorda un sontuoso parco di una villa italiana. Ma attenzione: Ludwig l’ha 
costruita in modo tale che la superficie su cui sedersi risulta storta. Di conseguenza, 
l’oggetto che a prima vista ci prometteva una breve pausa, si rivela invece essere 
qualcosa di sgradevole. 
 
I cuscini su cui appoggiare la testa non sono costruiti con materiale morbido e co-
modo come ci si potrebbe aspettare. Sono in ottone e la loro superficie liscia e lu-
cida ne sottolinea la durezza, rendendoli oggetti poco appropriati per essere usati 
allo scopo previsto. I vasi sovradimensionati e dotati di orecchie ricordano con la 
loro forma esageratamente allungata il corpo umano, mentre la postura legger-
mente ricurva suggerisce uno stato di affaticamento o di dolore. 



 

 

Una mostra personale come altro incentivo compreso nel premio 
La possibilità di allestire e presentare una mostra personale di Kaspar Ludwig alla 
LISTE fa parte del premio d’arte Helvetia e, assieme al premio in contanti di 15 000 
franchi, è intesa quale incentivo per avviare la propria carriera artistica. Infatti, la 
presenza alla LISTE offre ai giovani artisti l’opportunità di mostrare il proprio lavoro 
a un vasto pubblico di specialisti nonché di sviluppare una rete di contatti. Gli arti-
sti sono selezionati da una giuria composta da rappresentanti di note istituzioni cul-
turali. Quest’anno ne fanno parte Ines Goldbach (direttrice della Kunsthaus di Basi-
lea Campagna), Olivier Kaeser (curatore indipendente), Joanna Kamm (direttrice 
della LISTE Art Fair Basel), Andreas Karcher (responsabile del servizio specialistico 
Arte dell’Helvetia), Nathalie Loch (curatrice della collezione d’arte dell’Helvetia) e 
Karine Tissot (direttrice del Centre d’art contemporain di Yverdon-les-Bains). 
 
L’impegno a favore dell’arte dell’Helvetia 
Il premio d’arte Helvetia rappresenta una parte essenziale dell’impegno a favore 
dell’arte del nostro Gruppo assicurativo operante a livello internazionale. Dal 
2004, viene conferito ogni anno a un artista emergente. L’Helvetia, che assicura an-
che opere d’arte, possiede una delle collezioni più significative di opere d’arte con-
temporanea svizzera, con una storia di oltre settanta anni. La collezione è incen-
trata sulla pittura, il disegno e la fotografia. Nell’Helvetia Art Foyer (un proprio spa-
zio espositivo accessibile al pubblico e ubicato presso la sede principale di Basilea) 
la compagnia assicurativa presenta ogni anno fino a quattro esposizioni compren-
denti opere della propria collezione o mostre personali di artisti selezionati, le cui 
opere sono rappresentate nella collezione. 
 
 
Videoritratto di Kaspar Ludwig 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_z7PrIHnaok&feature=youtu.be


 

 

Informazioni relative alla LISTE Art Fair Basel 
Kaspar Ludwig, vincitore del premio d’arte Helvetia 2019 
Stand 2/1/4 
Burgweg 15, Basilea 
 
Vernissage 
Lunedì, 10 giugno 2019, dalle ore 18 alle 21, ingresso libero 
 
Fiera 
Da martedì a sabato, dall’11 al 15 giugno 2019, dalle ore 13 alle 21 
Domenica, 16 giugno 2019, dalle ore 13 alle 18 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Jonas Grossniklaus 
Senior Manager Corporate Communications & PR 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 

  

 
 
Gruppo Helvetia  
In 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed 
estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi  
l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria 
e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-
kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-
stimento in fondi con sede in Lussemburgo. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a 
San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e rias-
sicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino 
ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi 
a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.07 mld. Helvetia ha conseguito 
nell’esercizio 2018 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 431.0 mln. Le azioni nomina-
tive della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla 
HELN. 
 
Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può 
essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinata-
rio. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del do-
cumento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragione-
vole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse 
fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono es-
sere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto 
tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite 
direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni 

https://www.helvetia.com/ch/web/it/ci-presentiamo/blog-e-news/media/comunicati-stampa.html


 

 

esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare 
in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consu-
lenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la 
correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto 
al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 
rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni re-
lative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di im-
portanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 
obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al fu-
turo. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare 
dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi 
di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi 
contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre strategie 
aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di morta-
lità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione 
di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti 
non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare ac-
curatamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro 
si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubbli-
cazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 
esigono. 
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