
 

 

 
Comunicato stampa 

Basilea, 13 giugno 2016 
 
 

La vincitrice del premio d'arte Helvetia STELLA espone alla 
LISTE «No Money – No Original-Shop» 

I vincitori del premio d'arte Helvetia hanno la possibilità di esporre la 
propria opera all'interno di una mostra personale presso la LISTE – 
Art Fair Basel. STELLA, la vincitrice di quest'anno, utilizza questa op-
portunità per il suo «No Money – No Original-Shop» all'interno del 
quale mostra borse e capi di abbigliamento creati personalmente e 
ispirati a Chanel. Il suo lavoro resterà accessibile al pubblico per l'in-
tera durata della fiera internazionale d'arte che promuove i giovani 
artisti e che si svolgerà dal 14 al 19 giugno 2016. 
 
STELLA (*1990), diploma di bachelor in Arti figurative presso la Scuola Superiore 
d'Arte di Zurigo, fa parte dei giovani artisti le cui opere saranno esposte questa 
settimana alla LISTE – Art Fair Basel, all'interno della quale, in qualità di vincitrice 
del premio d'arte di quest'anno, STELLA avrà la possibilità di allestire una mostra 
personale. In questa occasione la giovane artista mostra il suo «No Money – No 
Original-Shop». Proprio per questo «shop» STELLA ha creato borse e capi di abbi-
gliamento per i quali ha tratto ispirazione dall'attuale collezione di Chanel. L'instal-
lazione da lei progettata prende spunto dagli allestimenti dei negozi di marca e 
colloca gli oggetti di lusso su dipinti che riproducono una brutta imitazione degli 
originali. Niente nuoce di più ad un messaggio pubblicitario di un'immagine sfoca-
ta. Nel 2014 l'artista aveva già creato una serie di logo sui quali aveva collocato 
una lastra prima che i colori impiegati fossero asciutti. 
 
La rappresentazione di una giovane donna che la sera su un divano lavora all'un-
cinetto una borsa Chanel ha un suo fascino. E STELLA gioca con tutte le corde della 
percezione, utilizzando svariati riferimenti agli elementi di fondo attorno ai quali 
ruotano i prodotti di marca: desideri e promesse. Ed ecco quindi che le sue copie, 
ricalcando l'arte Pop, costituiscono da un lato l'espressione del valore dell'originale 
– perché cosa corrisponde maggiormente alla nostra idea di originale se non un 
oggetto creato da un'artista? - e dall'altro sono un chiaro richiamo al culto del «fat-
to a mano» al quale rendono omaggio non solo i marchi di lusso, ma anche i critici 
del consumismo e ai quali STELLA sfugge grazie a un look imperfetto. Al contempo 
tuttavia l'artista coglie l'importanza del lavoro all'interno di un sistema capitalistico 



 

 

e gli conferisce un volto. «No Money - No Original-Shop» è l'arte dell'appropria-
zione in senso globale perché, come sostiene STELLA: «Creo Art à porter, arte a 
portata di mano», afferma STELLA. 
 
Mostra personale come supporto iniziale 
La mostra personale di STELLA alla LISTE è parte del premio d'arte Helvetia con cui 
la compagnia d'assicurazioni incentiva i giovani artisti agli esordi della loro carrie-
ra. Oltre al premio in denaro di 15 000 franchi, la presentazione al grande pub-
blico dovrebbe contribuire ad avviare la carriera professionale dell'artista; l'esposi-
zione dei vincitori del premio d'arte presso la LISTE offre inoltre l'opportunità di 
farsi conoscere dagli esperti internazionali. Il vincitore viene eletto da una giuria di 
personalità provenienti da note istituzioni d'arte. Quest'anno era composta da Ka-
thleen Bühler (curatrice del reparto Arte contemporanea del Kunstmuseum di Berna), 
Jean-Paul Felley (co-direttore del Centre Culturel Suisse di Parigi), Helen Hirsch (di-
rettrice del Kunstmuseum di Thun) e Dorothee Messmer (direttrice del Kunstmuseum 
di Olten). 
 
 
Informazioni in merito alla LISTE – Art Fair Basel 
STELLA, vincitrice del premio d'arte Helvetia 2016 
Stand 2/1/4 
Burgweg 15, Basilea 
 
Vernissage 
Lunedì, 13 giugno 2016, ore 17:00 - 21:00, ingresso libero 
 
Fiera 
Da martedì a sabato, 14 - 18 giugno 2016, ore 13:00 –21:00  
Domenica, 19 giugno 2016, ore 13:00 –18:00  
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Helvetia Svizzera 
Jonas Grossniklaus 
Media Relations 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 
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Gruppo Helvetia  
In oltre 150 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 organiz-
za una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e 
d’investimento in fondi con sede in Lussemburgo e Jersey. 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 imprese, 
fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 700 collaboratori la società offre 
servizi a oltre 4,7 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,24 miliardi nel 2015 Helve-
tia ha conseguito un risultato operativo di CHF 439,0 milioni. 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 destinata-
rio. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati corret-
tamente e tutte le opinioni 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 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 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 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 
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) 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 
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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