
 

 

 
Comunicato stampa 

Basilea, 8 settembre 2016 
 
 

Apre all’Helvetia Art Foyer l’esposizione «Assemblage 
Bricolage Collage» 

Il filo conduttore della mostra «Assemblage Bricolage Collage» –  at-
tualmente visitabile all’Helvetia Art Foyer di Basilea fino a metà di-
cembre 2016 – è la manualità in tutte le sue sfaccettature. Tra gli arti-
sti in cartellone figurano nomi quali Thomas Hirschhorn, huber.huber, 
Bernhard Luginbühl, Jean Tinguely e Beat Zoderer. L’Helvetia Art 
Foyer è aperto ogni giovedì sera. L’entrata è gratuita. 
 
Nella terza mostra aperta al pubblico, l’Helvetia Art Foyer ospita presso il proprio 
spazio espositivo nella sede di Steinengraben, a Basilea, opere provenienti dalla 
collezione d’arte dell’Helvetia Assicurazioni e singoli prestiti, tutti con un denomina-
tore comune: una tecnica di esecuzione che può essere definita con i termini «as-
semblage», «bricolage» o «collage». Da ciascuna delle espressioni artistiche espo-
ste, in cui la manualità svolge un ruolo di primo piano, trasuda infatti la voglia di 
creare con le proprie mani, il desiderio di scoprire le qualità sensoriali dei materiali 
e, non da ultimo, la volontà di abbinare le più disparate realtà «quotidiane», cer-
cando di inserirle in un nuovo contesto. 
 
I collage di rovine di Thomas Hirschhorn 
Tra i pezzi esposti ne figura ad esempio uno di Thomas Hirschhorn (*1957). Que-
sto artista, noto per i suoi collage, ama raccogliere ritagli di giornale e stampe di 
fotografie tratte da internet per poi costruirci intere installazioni. Per mettere a punto 
l’opera «A Ruin is a Ruin», facente parte dell’ultima serie tra quelle finora realizza-
te, l’artista si è ispirato alla distruzione del sito archeologico della città siriana di 
Palmira, combinando immagini di rovine grandi e piccole, vecchie e nuove. Met-
tendo a confronto diverse epoche nella storia dell’umanità, si pone così l’eterno 
interrogativo del perché qualcosa cada in rovina. 
 
Beat Zoderer e i suoi cocktail di arte e quotidianità 
La mostra comprende anche cinque opere di Beat Zoderer (*1955), il quale ne ha 
supervisionato personalmente la collocazione. Nei suoi lavori, l’artista unisce arte e 
quotidianità. Quello che a prima vista viene percepito come geometrico e sistemati-
co, ad uno sguardo più attento si rivela essere un insieme di fondi di bottega o 



 

 

materiali appartenenti alla vita quotidiana che l’artista ha assemblato osservando 
canoni estetici e strutturali ben precisi. 
 
«Assemblage Bricolage Collage» annovera inoltre opere di Beni Bischof, Franziska 
Furter, huber.huber, Joos Hutter, Bernhard Luginbühl, Hendrikje Kühne e Beat Klein, 
Lutz & Guggisberg, Gerda Steiner e Jörg Lenzlinger, Hugo Suter nonché Jean Tin-
guely. La mostra è visitabile gratuitamente fino al 15 dicembre 2016 ogni giovedì 
dalle ore 16 alle ore 20. Grazie alle esposizioni nel suo Art Foyer, l’Helvetia fa 
conoscere al grande pubblico la propria collezione d’arte, che con oltre 1 700 
opere di circa 400 artisti è una delle più significative nel panorama dell’arte con-
temporanea svizzera. 
 
 
Informazioni sulla mostra «Assemblage Bricolage Collage» 
Dall’8 settembre fino al 15 dicembre  2016 
Helvetia Assicurazioni, Art Foyer, Steinengraben 25, 4051 Basilea 
 
Orari d’apertura dell’Helvetia Art Foyer 
Ogni giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
 
Ingresso libero 
 
 
Nota per i professionisti dei media 
I giornalisti possono visitare la mostra «Assemblage Bricolage Collage» al di fuori 
degli orari d’apertura. Per farlo sono pregati di contattare il Servizio Media Rela-
tions dell’Helvetia: 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch  
 
 



 

 

 
Hendrikje Kühne/Beat Klein «Schätzwert $ 2,958,000» (valore stimato 
$ 2,958,000) 
 
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 

   



 

 

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. 
 
 


