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Basilea, 23 marzo 2022 
 
 
«Satt sehen» nell’Helvetia Art Foyer 
 
La nuova esposizione «Satt sehen» (saziarsi con gli occhi) mostra in maniera de-
cisamente variegata come diversi artisti svizzeri affrontano il tema della nutri-
zione e dell’assunzione di cibo, rappresentando tali tematiche in maniera mar-
catamente eterogenea. Fino al 30 giugno 2022, nell’Helvetia Art Foyer di Basi-
lea tutto ruota attorno al cibo. 
 
La riflessione attorno all’assunzione di cibo è un tema fortemente radicato nella nostra società 
ed è sempre stato trattato anche nella storia dell’arte. Basti pensare alla rappresentazione 
dell’Ultima Cena oppure alla pittura barocca di nature morte o alla cosiddetta «Eat art». La mo-
stra «Satt sehen» (saziarsi con gli occhi) comprende varie opere, principalmente dalla propria 
collezione aziendale, che traggono ispirazione dalla grande varietà di cibo e bevande.  
 
Esseri creati da una fantasia mordace 
L’installazione composita di Olaf Breuning «eatmes» annovera figure di fantasia alquanto biz-
zarre create con diversi generi alimentari, come ad es. un omino fatto di baguette, un anima-
letto composto da vari frutti o un hamburger realizzato in stile Pac-Man. Guardando queste 
opere attentamente si può constatare che si tratta di plagi artificiali. L’umorismo, l’arguzia e an-
che il senso dell’abisso contraddistinguono le opere di questo artista multimediale elvetico.  
 
Abitudini alimentari nel mirino 
Chi visiterà l’Helvetia Art Foyer non potrà certo fare a meno di notare le enormi cup noodles 
realizzate all’uncinetto nel setting multimediale di Tüpf Li / Sabina Speich, la quale ha scelto di 
dedicarsi al fenomeno del fast food. La sua opera va intesa come uno spunto di riflessione. An-
che Francisco Sierra e l’artista vallesano Charles Menge nei loro quadri criticano il consumismo 
e le abitudini alimentari attualmente dominanti, soprattutto nel mondo occidentale. Mentre 
Sierra dipinge l’agonia di un’oca destinata all’alimentazione forzata, Menge ritrae l’abbuffata 
sotto forma di bagordi e baccanali. 
 
Vasta gamma di argomenti 
Le opere presentate in «Satt Sehen» fanno luce su una vasta gamma di argomenti. Marc Else-
ner, per esempio, sottolinea il dilagante consumo di alcol tra i giovani, mentre Shirana Shah-
bazi dedica le sue fotografie alle classiche nature morte con vari frutti. Allo stesso tempo, Clare 



 

 
 

Goodwin trasforma lo spazio dedicato alla preparazione del cibo, ossia la cucina, in un sog-
getto artistico. Invece, il quadro «David Lynch» di Zilla Leutenegger ha un aspetto ambivalente: 
una donna taglia la polpa rosso sangue di un’anguria con un coltello. 
 
Un impegno per l’arte di ampio respiro 
L’esposizione «Satt sehen» è aperta al pubblico ogni giovedì, dalle 16:00 alle 20:00 e sarà 
possibile visitarla fino al 30 giugno 2022. L’ingresso è gratuito. Grazie all’alternarsi delle mo-
stre periodiche allestite nell’Art Foyer, l’Helvetia consente ai visitatori di ammirare la sua colle-
zione aziendale, costituita da oltre 1 800 opere realizzate da circa 400 artisti, una delle colle-
zioni più significative del panorama elvetico contemporaneo. Ogni anno vengono organizzate 
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 of-
frire un valido supporto alla carriera dei giovani artisti.  
 
Principali informazioni sulla mostra «Satt sehen» 
Dal 24 marzo fino al 30 giugno 2022 
Ogni giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
 
Helvetia Art Foyer 
Steinengraben 25 
4051 Basilea 
 
Ingresso gratuito 
 
Indicazione per la stampa 
I giornalisti possono visitare la mostra «Satt sehen» al di fuori dagli orari di apertura. Per usu-
fruire di questa opportunità, si prega di contattare l’ufficio stampa  
dell’Helvetia: 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
 
 

 
Uno scorcio della mostra «Satt sehen» presso l’Helvetia Art Foyer.  
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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 
mercato 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 dispone ora di una seconda colonna portante. 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. La sede principale del Gruppo si trova in Sviz-
zera, 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 11 600 collaboratori la so-
cietà offre servizi a oltre 7 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.71 mld. Helvetia ha 
conseguito nell’esercizio 2020 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 281.7 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. 
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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 
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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