
 

 

 
Comunicato stampa 

Basilea, 6 giugno 2018 
 
 

«Ein langer Tag»: Klodin Erb all’Helvetia Art Foyer 

La nuova esposizione allestita presso l’Helvetia Art Foyer presenta le 
opere di Klodin Erb. Si tratta della prima personale della nota artista zu-
righese allestita a Basilea. Dipinti, installazioni e video permettono di 
avvicinarsi alla poliedrica produzione attuale di Klodin Erb. Sarà possi-
bile visitare la mostra «Ein langer Tag» fino al 4 ottobre 2018, l’ingresso 
è gratuito. 
 
Le opere dell’artista svizzera Klodin Erb esposte nell’ambito della mostra «Ein lan-
ger Tag» (n.d.t. «Una lunga giornata») danno vita a una scenografia che rispecchia 
l’interazione tra due poli: quello dell’irritazione percepita dal punto di vista visivo e 
quello dell’intimità. In un’epoca caratterizzata da incisivi cambiamenti sociali, pola-
rizzazione politica e movimenti identitari, l’uomo necessita di punti di riferimento in 
grado di confermare le sue opinioni. Avvalendosi di vari metodi e tecniche, Klodin 
Erb prende posizione su determinate questioni sociali e sui cambiamenti che interes-
sano il nostro tempo. Nelle sue opere, l’artista si interroga sulle possibilità di rea-
gire ai dubbi concernenti la realtà e la verità delle testimonianze visive e scritte at-
traverso un concetto artistico attuale. È una questione che coinvolge la fede e l’ideo-
logia, i meccanismi di auto-persuasione e il processo di costruzione di una propria 
identità.  
 
Paesaggio ideale inteso come esperienza tridimensionale 
Il titolo dell’esposizione è lo stesso del più recente video prodotto da Klodin Erb. Il 
filmato mostra uno scenario, creato in occasione di un’esposizione presso il Centre 
d’art Pasquart a Bienne, in cui l’artista ha trasformato i 21 metri del corridoio adi-
bito a vetrina del museo in un paesaggio ideale. A seconda della posizione dell’os-
servatore e grazie all’uso di vari livelli per la creazione dell’immagine, l’opera si 
trasforma in un’esperienza tridimensionale. Lo scorrere tranquillo della telecamera 
sul quadro è accompagnato da una particolare melodia suonata con l’organo, ca-
ratterizzata da toni molto cupi e da ritmi serrati, che riproduce un forte contrasto 
con l’amenità del paesaggio conferendogli una nota teatrale.  
 
  



 

 

Installazione monumentale 
Nell’installazione «Der Vorhang» (n.d.t. «La tenda») una tenda di velluto blu scuro 
spicca su una parete dipinta di verde. Attivando l’interruttore sul pavimento, la 
tenda cade a terra, rivelando dietro di sé un muro bianco. L’interazione del pub-
blico permette di vedere ciò che prima era nascosto. Appena la tenda ha assunto 
nuovamente la posizione di partenza, la scena si ripresenta nella sua apparenza 
impeccabile. In questa opera, Klodin Erb gioca in modo esplicito con determinati 
segnali affettivi, come il fascino suscitato da ciò che non si vede o la delusione rela-
tiva alla rivelazione di un segreto. 
 
Combinazione di colori monocromatica 
Il dipinto suddiviso in quattro parti «Wundersame Vermehrung, Wallpiece» (n.d.t. 
«Riproduzione magica, affresco») sulla parete opposta si presenta come un’astratta 
combinazione di colori monocromatica con un taglio originale della tela. Forma e 
dimensioni non sono però per nulla casuali. Le tradizioni pittoriche alla base 
dell’opera sono due: il polittico, ossia la pala d’altare composta da singoli pannelli 
separati, e le cosiddette «shaped canvas», la cui forma si dissocia da quella della 
classica tela rettangolare. Sullo sfondo del quadro troviamo delicate figure che ri-
cordano delle nuvole, realizzate con inchiostro di china blu. Non sono nate per 
caso, bensì costituiscono il risultato di un’azione consapevole dell’artista, basata 
sulla sua esperienza e sulle sue conoscenze dei materiali. Il connubio tra l’austerità 
formale e la leggerezza visiva lascia ai visitatori ampio spazio d’interpretazione: 
dall’approccio contemplativo a una visuale incorniciata della natura, fino a un’im-
magine a raggi X invertita. 
 
Messaggi irritanti 
«Billboards» (n.d.t. «Spazi pubblicitari») è un gruppo di opere distribuito sull’intera 
superficie d’esposizione che testimonia l’interesse di Klodin Erb per le questioni con-
temporanee concernenti i sistemi ideologici e i vari concetti di fede. I dipinti ricor-
dano i manifesti pubblicitari, ma sono contraddistinti da un appello comunicativo 
con messaggi irritanti. L’artista modifica consapevolmente le regole della comunica-
zione, omettendo contenuti comprensibili e messaggi chiari. 
 
Impegno a favore dell’arte 
L’Helvetia Art Foyer è uno spazio espositivo accessibile al pubblico presso la sede 
basilese della stessa compagnia d’assicurazioni. Nell’ambito di esposizioni mono-
grafiche, dialogiche e tematiche, l’Helvetia presenta al pubblico opere d’arte della 
propria collezione. Inoltre, invita artisti selezionati a esibire i loro lavori nell’ambito 
di mostre personali. Questa è soltanto una parte dell’impegno profuso dall’Helvetia 
a favore dell’attività artistica nelle sue svariate forme, la stessa Compagnia del re-
sto, tra i vari servizi proposti, assicura anche vere e proprie opere d’arte. Inoltre or-
ganizza anche un premio d’arte Helvetia, assegnato a cadenza annuale e inteso 
come incentivo per gli «artisti in erba». Con le sue circa 1800 opere realizzate da 
quasi 400 artisti diversi, la collezione d’arte del nostro gruppo assicurativo interna-
zionale figura tra le più importanti nell’ambito dell’arte contemporanea svizzera.  
 
  



 

 

Indicazioni relative all’esposizione «Ein langer Tag» 
È possibile visitare l’esposizione dal 7 giugno al 4 ottobre 2018 
Tuttavia solo di giovedì, dalle ore 16 alle ore 20 
Durante Art Basel, la mostra si può inoltre visitare 
da mercoledì 13 giugno a venerdì 15 giugno 2018, dalle ore 10 alle ore 13 
Helvetia Assicurazioni, Art Foyer, Steinengraben 25, 4051 Basilea 
Entrata libera 
 
 
Indicazioni per la stampa e i media 
I giornalisti possono visitare l’esposizione «Ein langer Tag» anche al di fuori degli 
orari d’apertura. Per usufruire di questa opportunità, vi preghiamo di contattare l’uf-
ficio stampa dell’Helvetia: 
 
Numero di telefono +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
 
 

 
Klodin Erb, «Der Vorhang», 2018 
Velluto blu, imbottitura, parti meccaniche, legno 
ca. 350 x 200 x 100 cm 
Courtesy Lullin+Ferrari, Zurigo 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
 
 
  



 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Helvetiza Svizzera 
Jonas Grossniklaus 
Media Relations Manager 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
LinkedIn: linkedin.com/in/jonasgrossniklaus 
 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.com 

   
 

 
 
Gruppo Helvetia  
In 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. 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 orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-
stimento 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 rias-
sicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino 
ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi 
a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8.64 mld. nel 2017 Helvetia ha conse-
guito un risultato operativo di CHF 502.4 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 destinata-
rio. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del do-
cumento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragione-
vole 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 esterne non possono es-
sere 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 consu-
lenti 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 re-
lative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di im-
portanti 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 fu-
turo. 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 ac-
curatamente 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 pubbli-
cazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 
esigono. 
 


