
 
 

 
 

 
Comunicato stampa 

Basilea, 12 febbraio 2020 
 
 

«Incontro al vertice» nell’Helvetia Art Foyer 

L’esposizione «Incontro al vertice», attualmente allestita all’interno 
dell’Helvetia Art Foyer, verte sul tema della montagna nell’ambito del 
panorama artistico elvetico sulla scorta di alcune opere della colle-
zione aziendale. Una volta arrivati «ad alta quota», sarà possibile 
ammirare i lavori di Giovanni Giacometti, Hermann Scherer, Miriam 
Cahn, Studer / van den Berg, Thomas Moor e altri rinomati artisti. 
 
Del resto le montagne svettano di gran lunga su tutti gli altri argomenti conferman-
dosi il riferimento svizzero per eccellenza nelle arti figurative. In altre parole, 
tutt’oggi il fascino che cime, pareti scoscese, pendii e ghiacciai esercitano a livello 
artistico sembra essere davvero intramontabile. Ma come è possibile cimentarsi con 
questo genere così intriso di tradizione da una prospettiva apertamente moderna? 
Cosa spinge gli artisti contemporanei a dedicarsi a un tema apparentemente trito e 
ritrito come quello dei paesaggi montani? Forse l’universo dei media influenza la 
nostra percezione del mondo d’alta quota? L’esposizione «Incontro al vertice», at-
tualmente allestita presso l’Art Foyer, intende rispondere a queste e altre domande, 
sulla scorta di alcune opere della collezione dell’Helvetia. 
 
Un secolo (e più) di opere d’arte 
I lavori esposti abbracciano opere realizzate durante l’arco temporale di oltre 100 
anni. Il primo dipinto in ordine cronologico è quello di Giovanni Giacometti, «Piz 
Duan» del 1908, in cui si può notare la forte influenza di van Gogh: i colori intensi, 
il contrasto complementare creato dal blu e dall’arancione e la pennellata divisioni-
sta. 
 
L’opera «Davoser Landschaft» di Hermann Scherer risale invece al 1924, all’epoca 
il giovane artista fece visita al pittore espressionista tedesco Ernst Ludwig Kirchner a 
Frauenkirch per dipingere insieme a lui nel bel mezzo della natura. Pareti rocciose 
scoscese si ergono fino quasi a toccare il bordo superiore del quadro. Un dipinto 
che cattura lo sguardo grazie ai suoi colori particolarmente intensi: spiccano soprat-
tutto le tonalità piene blu, viola e rosa. Ci troviamo di fronte a una pittura diretta e 
spontanea, che non intende riprodurre in primo luogo un paesaggio montano, bensì 
esprimere lo stato d’animo dell’artista. 



 
 

 
 

Miriam Cahn: uno sguardo alle montagne 
L’esposizione annovera due opere di Miriam Cahn: il disegno a carboncino in 
grosso formato «Berge» del 1985 rappresenta una veduta aerea immaginaria al di 
sopra di una catena montuosa. Il titolo della seconda opera invece, «hier wohne 
ich, 2.5.2014», fa pensare che questo disegno a colori ritragga un lago nei pressi 
di Stampa, il luogo in cui l’artista abita e lavora.  
 
Un approccio moderno a un genere intriso di tradizione 
Anche i lavori di Studer / van den Berg e Thomas Moor testimoniano che il mondo 
d’alta quota continua a rappresentare una tematica interessante per gli artisti con-
temporanei. Mentre l’accoppiata Monica Studer e Christoph van den Berg ha gene-
rato un paesaggio montano digitale al computer, Thomas Moor, vincitore del pre-
mio d’arte Helvetia 2014, affronta, con la sua serie di opere «Corporate Realism», 
una tematica legata a una fattispecie particolare: il fatto che le vette svizzere siano 
diventate ormai da tempo una sorta di marchio di fabbrica. 
 
Inoltre l’esposizione contempla lavori di Jürg Kreienbühl, Miguel Verme, Conrad 
John Godly, Kathrin Affentranger, Hendrikje Kühne, Beat Klein, Stephan Melzl, An-
dreas Christen e Michel Grillet. 
 
Un grande impegno a favore dell’arte 
L’esposizione «Incontro al vertice» è aperta al pubblico ogni giovedì, dalle 16:00 
alle 20:00 e sarà possibile visitarla fino al 14 maggio 2020. L’ingresso è gratuito. 
Grazie all’alternarsi delle mostre periodiche allestite nell’Art Foyer, l’Helvetia con-
sente ai visitatori di ammirare la sua collezione aziendale, costituita da oltre 1800 
opere realizzate da circa 400 artisti, una delle collezioni più significative del pano-
rama elvetico contemporaneo. In questo modo inoltre viene data agli artisti l’oppor-
tunità di presentare le loro opere a un vasto pubblico nell’Art Foyer. Ogni anno ven-
gono organizzate tre o quattro esposizioni. L’Helvetia fornisce i suoi servizi assicu-
rativi anche in ambito artistico e devolve un grande impegno in questo settore. Tra 
le iniziative più rappresentative possiamo citare il premio d’arte Helvetia, istituito 
per offrire un valido supporto ai giovani artisti ancora agli inizi della loro carriera 
nonché vari progetti di digitalizzazione realizzati con alcuni musei svizzeri selezio-
nati. 
 
 
Informazioni sull’esposizione «Incontro al vertice» 
Dal 13 febbraio al 14 maggio 2020 
Ogni giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
 
Helvetia Art Foyer, Steinengraben 25, 4051 Basilea 
Ingresso gratuito 
 
 
  



 
 

 
 

Indicazione per la stampa 
I giornalisti possono visitare la mostra «Incontro al vertice» al di fuori dagli orari di 
apertura. Per usufruire di questa opportunità, si prega di contattare l’ufficio stampa 
dell’Helvetia: 
 
N. di telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
 
 

 
Miriam Cahn, «Berge», 1985, carboncino su carta 
 
 
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 
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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 
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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