
 

 

 
Comunicato stampa 

Basilea, 6 febbraio 2017 
 
 
«Die Bese Flöht et al.» di Francisco Sierra all’Helvetia Art 
Foyer 
 
L’Helvetia Art Foyer ospita attualmente l’esposizione «Die Bese Flöht et 
al.», dedicata all’artista Francisco Sierra che, con il suo grande talento 
pittorico, ha dato vita a magistralmente dipinte, audaci, irriverenti e 
contemporanee. Assieme a quelle di Francisco Sierra sono esposte anche 
le creazioni di Camillo Paravicini. La mostra è visitabile gratuitamente 
fino a metà aprile, ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 20. 
 
«Die Bese Flöht et al.» – l’esposizione attualmente in corso all’Helvetia Art Foyer – an-
novera opere del pluripremiato pittore svizzero Francisco Sierra. Il suo lavoro offre uno 
scorcio di quello che può essere oggi l’arte figurativa classica: un perfetto connubio di 
talento pittorico e spirito provocatorio. Ed è proprio in questa chiave che vanno «letti» i 
23 dipinti a olio in piccolo formato, tratti dalla serie intitolata «NewExBolígrafo», con 
la quale l’artista fa incontrare il mondo interiore con quello esteriore, l’arte figurativa 
con quella astratta, i sogni surreali con i paesaggi di fantasia. L’idea alla base di que-
ste tele è spesso un disegno fatto con la penna a sfera: di qui il nome della serie – in 
spagnolo bolígrafo significa penna a sfera – in costante ampliamento dal 2015. 
 
Arte astratta e lavoro da certosino 
Un’altra delle opere esposte si intitola «Ex Ronda Rüebli» e ritrae con precisione e dovi-
zia di dettagli una coloratissima teiera dal gusto kitsch. Fedele al suo occhio fotografi-
co, Francisco Sierra ha dipinto questo bizzarro oggetto in modo assolutamente fedele 
alla realtà, lasciandolo poi fluttuare sulla tela come una sorta di gigantesco UFO, estra-
neo e al contempo familiare. 
 
L’opera che conferisce il titolo all’esposizione, «Die Bese Flöht», sembra di primo acchi-
to una semplice scopa di saggina. A rendere il pezzo un’opera d’arte è il flauto dipinto 
sul manico, emblema dell’universo artistico di Francisco Sierra, dove l’illusione pittorica 
si fonde con l'apparenza surreale, la realtà dell'oggetto quotidiano con l'ispirazione 
fantasiosa, la musica e la pittura. 
 
Figure di plastilina dall’aspetto familiare  
Oltre alla personale di Francisco Sierra l’esposizione propone anche un artista «spal-
la», Camillo Paravicini, presente all’Helvetia Art Foyer con una serie fotografica intitola-
ta «Untitled Portraits». Protagoniste di questi scatti sono alcune figure antropomorfe, di 



 

 

plastilina, comodamente sedute su modelli in miniatura di sedie design. Le pose assunte 
da questi personaggi sono così reali da indurre chi le guarda a chiedersi se non si 
tratta forse di un conoscente, di un collega di lavoro, o del tipo visto poc’anzi al bar 
all’angolo o, ancora, dell’attrice che ha recitato in quel famoso musical. 
 
Per completare la mostra non poteva mancare l’ultima opera di Paravicini: «Garra Ru-
fa». Realizzata con la complessa tecnica della pittura dietro vetro, rappresenta un paio 
di piedi immersi nell’acqua. A chi è ferrato in zoologia o frequenta le spa ci vorrà ben 
poco per svelare il mistero della miriade di striscioline rosse che attorniano questi piedi: 
si tratta infatti di garra rufa, piccoli pesci d’acqua dolce impiegati nella medicina alter-
nativa per alleviare patologie della pelle, una pratica conosciuta come ittioterapia. 
 
L’impegno dell'Helvetia in favore dell’arte  
Dal 2015 l'Helvetia Assicurazioni ospita regolarmente esposizioni nel suo Art Foyer di 
Basilea. L'obiettivo è da un lato quello di far conoscere al pubblico la propria collezio-
ne d’arte, che con oltre 1700 opere di circa 400 artisti è una delle più significative nel 
panorama dell’arte contemporanea svizzera. Dall'altro si intende così offrire agli artisti 
in cartellone una piattaforma per presentare le proprie opere. L’Art Foyer dell'Helvetia è 
quindi un tassello importante nell’impegno assunto dal gruppo assicurativo in favore 
dell’arte. Impegno che prevede anche l’attribuzione annuale di un premio per promuo-
vere i nuovi talenti artistici.  
 
 
Informazioni sulla mostra «Die Bese Flöht et al.» 
Fino al 13 aprile 2017 
Ogni giovedì, dalle ore 16 alle ore 20 
Helvetia Assicurazioni, Art Foyer, Steinengraben 25, 4051 Basilea 
Ingresso libero 
 
 
Nota per i professionisti dei media 
I giornalisti possono visitare la mostra «Die Bese Flöht et al.» al di fuori degli orari 
d’apertura. Per farlo sono invitati a contattare il servizio Media Relations di Helvetia: 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
 
 



 

 

 
Francisco Sierra (2014): «Ex Ronda Rüebli» 
Olio su tela, 180 x 180 cm 
 
 
Note biografiche sugli artisti  
Nato nel 1977 a Santiago del Cile, Francisco Sierra si è trasferito con la sua famiglia 
in Svizzera nel 1986. Dopo la maturità ha studiato violino, dal 1998 al 2003, in Sviz-
zera e nei Paesi Bassi. Un’altra sua grande passione sin dall’infanzia, oltre alla musica, 
è la pittura, che ha imparato da autodidatta. Il suo talento artistico trova espressione sia 
– e soprattutto – nei suoi dipinti e nei suoi disegni, sia nella sua partecipazione al col-
lettivo Jetpack Bellerive, attivo nel campo delle performance. Le opere artistiche di Fran-
cisco Sierra gli sono valse numerosi premi, tra cui il Premio Culturale Manor, lo Swiss 
Art Award, una borsa atelier per Londra della fondazione Landis & Gyr e, per due 
volte, il premio Kiefer Hablitzel per le Belle Arti.  
www.fsierra.com 
 
 
Camillo Paravicini è nato nel 1987 a Lucerna è ha conseguito il bachelor all’École 
cantonale d'art di Losanna e un master in Fine Art alla Glasgow School of Art. La sua 
creatività emerge soprattutto nelle sue fotografie, nei suoi dipinti e nelle sue installazio-
ni. Oltre al sostegno ottenuto dal Cantone di Lucerna, ha vinto il premio attribuito da 
Visarte Vaud e il premio Kiefer Hablitzel. Camillo Paravicini vive e lavora a Basilea. 
www.camilloparavicini.com  
 
 
Questo 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 este-
re, 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 Markets 
l'Helvetia 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 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 riassicu-
razioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino ad arri-
vare 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 Helvetia 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 destinatario. È 
stato compiuto ogni ragionevole 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 es-
terne 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 rispondo-
no 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 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 segnalia-
mo 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. 


