
 

 

Comunicato stampa 

Basilea, 7 agosto 2020 
 
 
Tiphanie Kim Mall ha vinto il premio d’arte Helvetia 2020 
 
Il premio d’arte Helvetia 2020 va a Tiphanie Kim Mall. La vincitrice ha conse-
guito un master in Belle Arti presso l’Accademia di arte e design di Basilea. Il 
premio d’arte Helvetia è inteso come incentivo per i giovani artisti: è infatti ac-
compagnato da un premio in denaro pari a 15 000 franchi e offre loro la possi-
bilità di esporre le proprie opere in occasione di una mostra personale alla  
LISTE Art Fair Basel. 
 
Tiphanie Kim Mall (*1987), la vincitrice del premio d’arte Helvetia 2020, ha ottenuto un master 
presso l’Accademia di arte e design di Basilea. La giuria è rimasta colpita da come con la sua 
videocamera Tiphanie Kim Mall cattura le dinamiche sociali delle relazioni, mettendo allo 
stesso tempo in discussione il pregiudizio che si può insinuare nell’osservazione e nella docu-
mentazione. Come si può filmare la sfera privata e come può una pellicola mettere in scena la 
realtà? 
 
Per la sua ultima opera cinematografica «Hauskatze» (Gatto domestico, 2020), che si può ve-
dere in occasione della mostra Plattform20 alla Kunsthalle Fribourg Fri Art, Tiphanie Kim Mall 
ha fissato una telecamera sul collare del proprio gatto. Seguiamo il gatto domestico per un pe-
riodo di quasi sei mesi. Osserviamo l’ambiente mostrato e i singoli frammenti di spazio dal 
punto di vista del gatto. I suoi baffi bianchi presenti nell’immagine fungono da costante prome-
moria che stiamo seguendo la visuale di questo particolare quadrupede. Infatti è il gatto a de-
terminare le dinamiche e il ritmo all’interno delle singole sequenze. Lo accompagniamo durante 
le sue incursioni nell’appartamento: la telecamera ci permette di monitorare l’animale e di ca-
pire i suoi modelli comportamentali. Il fatto che uomini e animali condividano la vita quotidiana 
diventa particolarmente chiaro nei momenti in cui il gatto osserva l’artista al lavoro nel suo ate-
lier. La telecamera registra momenti quotidiani e presumibilmente intimi mostrando come non 
solo l’animale domestico, bensì anche l’artista diventino i soggetti osservati. L’opera ci conduce 
così lungo un percorso ambivalente che oscilla tra documentazione e osservazione. 
 
Decisivo per le opere cinematografiche di Tiphanie Kim Mall è lo sguardo diretto e genuino sul 
proprio ego, uno sguardo che anche in questo contesto l’artista riconduce ancora una volta su 
sé stessa. Proiettato su uno schermo a parete, non da ultimo ci si pone la domanda: chi sta 
guardando chi? L’opera di Tiphanie Kim Mall si può vedere alla mostra Plattform20 dall’8 al 
23 agosto 2020 alla Kunsthalle Fribourg Fri Art. 
 



 

 
 

La giuria del premio artistico Helvetia di quest’anno era composta da Nicolas Brulhart (direttore 
artistico Fri Art, Kunsthalle Fribourg), Julian Denzler (curatore Museum zu Allerheiligen Sciaf-
fusa), Ines Goldbach (direttrice Kunsthaus Baselland), Joanna Kamm (direttrice LISTE Art Fair Ba-
sel), Andreas Karcher (responsabile del Servizio specialistico Arte Helvetia), Nathalie Loch (cu-
ratrice del Servizio specialistico Arte Helvetia) e Karine Tissot (responsabile arte e cultura CHUV 
Lausanne). 
 
Un sostegno iniziale come parte dell’impegno in favore dell’arte 
L’Helvetia Assicurazioni incentiva con il premio d’arte i giovani artisti agli esordi della loro car-
riera professionale. Il premio è così destinato agli studenti diplomandi delle scuole universitarie 
professionali svizzere nel settore «Arti figurative e mediatiche». Al premio è collegato un dop-
pio sostegno iniziale: da un lato la vincitrice riceve un premio in denaro di 15 000 franchi, 
dall’altro le viene offerta la possibilità di farsi conoscere, con una mostra personale presso la 
fiera d’arte LISTE Art Fair Basel, visitata da esperti internazionali e da un vasto pubblico. La 
fiera d’arte si svolgerà dal 17 al 20 settembre 2020 presso la Dreispitzhalle in collaborazione 
con il Kunsthaus Baselland. Sin dalla sua fondazione nel 1996 LISTE Art Fair Basel si dedica 
alla promozione attiva di gallerie e artisti giovani e di media età. 
 
 
Sarà possibile vedere l’opera cinematografica «Hauskatze» di Tiphanie Kim 
Mall alla Kunsthalle Fribourg Fri Art dall’8 al 23 agosto 2020 in occasione della 
mostra Plattform20. 
 
 
Plattform20 
Dal 8 all'23 agosto 2020 
 
Orari di apertura: 
Da lunedì a martedì: su appuntamento 
Da mercoledì a venerdì, dalle 12:00 alle 18:00 
Da sabato a domenica, dalle 13:00 alle 18:00 
 
Fri Art Kunsthalle 
Kunsthalle Freiburg 
Petites-Rames 22 
Postfach 582 
CH-1701 Fribourg  
www.plattformplattform.ch  
 
 

http://www.plattformplattform.ch/


 

 
 

 
Legende: Tiphanie Kim Mall (*1987), vincitrice del premio d’arte Helvetia 2020 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Media 
 
Jonas Grossniklaus 
Senior Manager Corporate Communications & PR 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 

  

 
 
Gruppo Helvetia  
In oltre 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. Sul 
merca-to nazionale svizzero l’Helvetia è una delle principali assicurazioni multiramo. Grazie al 
settore di mercato Europa, che comprende la Germania, l’Italia, l’Austria e la Spagna, 
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l’azienda dispo-ne ora di una seconda colonna portante. Inoltre, con l'area di mercato Spe-
cialty Markets l'Helve-tia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. 
Infine organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affi-
liate e d’investimento 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 
riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie im-
prese, fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 800 collaboratori la so-
cietà offre servizi a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.45 mld. Helvetia ha 
conseguito nell’esercizio 2019 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 538.1 mln. Le 
azioni nominative 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 de-
stinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le ver-
sioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto 
ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opi-
nioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne 
non possono essere 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 ri-
spondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informa-
zioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggior-
nati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi or-
gani, dirigenti, collaboratori e consulenti 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 rap-
porto 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 affer-
mazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una 
serie di importanti 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 futuro. 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) cam-
biamenti 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 assi-
curati, (8) tasso di mortalità 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 accuratamente 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 pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali 
affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 
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