
 

 

Comunicato stampa 

Basilea, 10 dicembre 2020 
 
 
«Enjoy the Silence» nell’Helvetia Art Foyer 
 
La mostra «Enjoy the Silence», attualmente in corso nell’Helvetia Art Foyer, 
vuole essere un invito a lasciarsi alle spalle la frenesia e il rumore del quoti-
diano per immergersi nell’arte e in se stessi. Varie opere della collezione pri-
vata dell’Helvetia ispirate al tema della quiete e della calma rimarranno in 
esposizione fino al 25 marzo 2021. 
 
Globalizzazione e digitalizzazione scandiscono la vita in un’epoca, la nostra, caratterizzata 
da un’accelerazione tecnica e sociale. Il tempo è divenuto un bene di lusso. Lontano dalla fre-
nesia, dalle distrazioni e dagli svaghi, la mostra ospitata nell’Helvetia Art Foyer rappresenta 
un’occasione per conoscere opere d’arte che emanano esse stesse tranquillità o che interpre-
tano il tema della calma.  
 
Paesaggi, forme e tonalità inattese 
I lavori in esposizione sono tutti pezzi della collezione dell’Helvetia, ma sono stati realizzati da 
vari artisti e ciascuno di loro interpreta il soggetto espositivo in una chiave e modalità diversa:  
se le opere di Cécile Wick mostrano paesaggi tranquilli, leggermente sfumati, Matias Spescha 
e Claudio Moser, per esempio, ricorrono a linee nette e colori inaspettati.  
 
Una sola persona 
Uwe Wittwer, dal suo canto, dipinge memorie. I contorni, sfocati, lasciano solo intravedere ciò 
che una volta gli era stato chiaro, ma che col tempo ha perso nitidezza e ricchezza di dettagli. 
Si oppone, a questa, l’opera di Julian Charrière: un’apneista ritratta con una nitidezza estrema 
nelle grotte d’acqua del Messico, avvolta in un qualcosa che ricorda la nebbia. Il cosiddetto 
chemoclino è il passaggio visibile sott’acqua tra una stratificazione e un’altra. L’apneista è 
l’unica persona in cui il visitatore s’imbatterà nelle opere della mostra. Ma anche gli altri lavori 
di Giacomo Santiago Rogado, Michael Biberstein, Mili Jäggi, Mireille Gros e Ugo Rondinone 
sono un invito a cedere a quella quiete che traspare dai quadri e a riflettere tanto sulle opere 
quanto su se stessi. 
 
Un impegno per l’arte di ampio respiro 
L’esposizione «Enjoy the Silence» è aperta al pubblico ogni giovedì, dalle 16:00 alle 20:00 e 
sarà possibile visitarla fino al 25 marzo 2021. L’ingresso è gratuito. Grazie all’alternarsi delle 
mostre periodiche allestite nell’Art Foyer, l’Helvetia consente ai visitatori di ammirare la sua col-
lezione aziendale, costituita da oltre 1800 opere realizzate da circa 400 artisti, una delle col-



 

 
 

lezioni più significative del panorama elvetico contemporaneo. Ogni anno vengono organiz-
zate tre o quattro esposizioni in cui gli artisti hanno l’opportunità di presentare le loro opere a 
un vasto pubblico. Anche il premio d’arte istituito dall’Helvetia fa parte delle varie iniziative 
con cui l’azienda testimonia il suo impegno in questo ambito: con tale riconoscimento si mira a 
offrire un valido supporto alla carriera dei giovani artisti.  
 
Principali informazioni sulla mostra «Enjoy the Silence» 
Dal 3 dicembre 2020 al 25 marzo 2021 
Ogni giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
(esclusi il 24 e il 31 dicembre 2020) 
 
Helvetia Art Foyer 
Steinengraben 25 
4051 Basilea 
 
Ingresso gratuito 
  
Indicazione per la stampa 
I giornalisti possono visitare la mostra «Enjoy the Silence» 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 
 

 
Scorcio della mostra con opere di Cécile Wick, Claudio Moser, Uwe Wittwer (da destra a sini-
stra) 
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Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia.ch/media. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Media 
 
Jonas Grossniklaus 
Responsabile Media Relations 
 
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, 
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 11 500 collaboratori la so-
cietà offre servizi a oltre 7 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 
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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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