
PIERRE CASÈ
arte e grafica 
tra memoria e oblio

periodo espositivo
da domenica 19 marzo
a lunedì 1° maggio 2023 

a cura di
Dalmazio Ambrosioni
Nicoletta Ossanna Cavadini

Il Comune di Chiasso 
ha il piacere di invitare la S.V.

sabato 18 marzo 2023 
ore 18.00

alla inaugurazione 
della mostra 
presso Spazio Officina

saranno presenti

 • Davide Dosi
Vicesindaco 
Capodicastero Attività culturali,
Chiasso

 • Nicoletta Ossanna Cavadini
Direttrice m.a.x. museo 
e Spazio Officina, 
co-curatrice

 • Luciano Caprile
Critico d’arte contemporanea

 • Dalmazio Ambrosioni
Storico e critico d’arte
co-curatore

aperitivo ore 19.00
apertura serale Spazio Officina 
fino alle 20.30 

Spazio Officina
Via Dante Alighieri 4
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 52
F +41 (0)58 122 48 56
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch

martedì–venerdì
ore 14.00–18.00
sabato–domenica e festivi
ore 10.00–12.00
ore 14.00–18.00
lunedì chiuso 

aperture speciali 2023
domenica 9 aprile
Pasqua
lunedì 10 aprile
Pasquetta
lunedì 1° maggio 

chiusure  
venerdì 7 aprile 
Venerdì santo
sabato 8 aprile
Sabato santo

parcheggio gratuito
Centro Ovale livello -1
4 minuti a piedi 
dallo Spazio Officina 
su presentazione 
del ticket del parcheggio 
al m.a.x. museo

visite guidate gratuite
 • domenica 26 marzo 2023   
ore 10.30
 • lunedì 1° maggio 2023  
ore 16.30
finissage, segue aperitivo 
eventi@maxmuseo.ch

visite guidate per associazioni, 
gruppi, scolaresche
su richiesta
eventi@maxmuseo.ch

laboratorio didattico
per bambini e adulti
quadro-scultura
 • sabato 15 aprile 2023 
ore 15.00 – 17.00
iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici  
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

conferenza pubblica
 • martedì 18 aprile 2023  
ore 20.30
Dalmazio Ambrosioni
Pierre Casè. L’incisività del 
gesto fra memoria e oblio
Presso lo Spazio Officina, 
aperto per l’occasione 
fino alle 22.30

iniziativa in collaborazione 
con la Biblioteca comunale 
Chiasso, nell’ambito di 
“Biblioweekend” 
 • venerdì 24 marzo 2023 
ore 18.00
Fabrizio Ceppi
presentazione del libro 
Senza Scarpe 
romanzo storico di Mario 
Casella (già giornalista RSI)
Edizioni Gabriele Capelli, 
Mendrisio, 2022

giornate di approfondimento 
con l’associazione amici 
del m.a.x. museo
visita all’atelier dell’artista 
a Maggia
  • sabato 25 marzo 2023
ore 10.00 ritrovo al Palapenz, 
visita all’Oratorio di Santa Maria 
delle Grazie (ex-voto), pranzo al 
grotto e visita all’Atelier di Pierre 
Casè, aperitivo, 
iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch

sopra

Pierre Casè
Tracce
2012-2013
120 x 90 cm
Tecnica mista su tela
Collezione privata, Maggia 

sul fronte

Pierre Casè
Testa arcaica XXX
2001
30 x 30 cm
Piombo, sabbia, catrame
Collezione privata, Maggia 

Pierre Casè
Mnemosine
2003
16,8 x 16,8 cm
39,9 x 30,3 cm foglio
Acquatinta, puntasecca, ritagli, 
applicazioni, carta cinese collata
Collezione privata, Maggia

con il sostegno di logistic partner media partner sponsor tecniciconferenza  in 
collaborazione con




