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omaggio omaggio 
a Pierre Casèa Pierre Casè

Il Museo Epper di Ascona rende 
omaggio all’artista valmaggese Pierre 
Casè con una mostra aperta dal 12 aprile 
al 29 giugno. Ecco quanto scrive in pro-
posito il municipale e presidente della 
Fondazione Epper, Maurizio Checchi. 

«Dopo oltre 50 anni dagli esordi della 
sua lunga carriera, l’artista Pierre Casè 
torna ad Ascona con una mostra dedica-
ta alla riscoperta delle origini, presso la 
Fondazione Ignaz e Mischa Epper. L’ar-
tista arrivò nel nostro Borgo agli inizi de-
gli anni ’60, per l’esattezza correva l’anno 
1964, e presso la galleria La Cittadella 
gestita dalla signora Gisèle Real, allestì 
la sua prima mostra personale. Un esor-
dio importante che lo porterà a svilup-
pare una formidabile carriera in ambito 
artistico. Erano anni fecondi e vivaci ed 
il paese viveva una rinascita post bellica. 
Ascona in particolare, ospitava tutta una 
serie di iniziative culturali che sarebbero 
diventate conosciute a livello mondiale 
come segni precoci di attenzione ai movi-
menti d’avanguardia sia nell’architettura 
che nell’arte. 

Casè seppe pienamente inserirsi in 
quel contesto artistico-mondano così 

sensibile alle nuove correnti moderniste. 
Gli anni seguenti lo portarono in molte 
prestigiose gallerie in tutta Europa ma la 
prima mostra ad Ascona è stata per lui 
un po’ come il primo amore, difficile da 
dimenticare. Nel contesto anticonformi-
sta e un po’ trasgressivo dell’epoca egli 
si fece interprete di una nuova corrente 
artistica che trovò subito accoglienza 
presso critici ed estimatori. Ascona lo 
premiò ancora nel 1986 con una specia-
le distinzione culturale riconoscendo le 
sue doti artistiche. Egli seppe imporsi 
come artista poliedrico ed eclettico riu-
tilizzando oggetti antichi in un’ottica mo-
derna e contemporanea davanti ai quali 
il visitatore non può non essere colpito 
dalla vivacità ed intensità emotiva delle 
sue opere. Casè è questo e molto altro; 
dentro l’opera troviamo l’espressione 
più viva ed intensa di una genialità tipi-
ca della nostra regione. In effetti egli è 
figlio ed interprete di quello spirito che 
la nostra regione ha saputo esprimere nei 
secoli attraverso le molteplici espressio-
ni artistiche, un genio autoctono di cui 
l’artista è traduttore e divulgatore, di ciò 
non possiamo che esprimere gratitudine 
e riconoscenza.

La mostra proposta presso la Fonda-
zione Epper è un po’ la sintesi intellet-
tuale di un percorso artistico lungo una 
vita. Il ritorno alle origini dopo esat-
tamente cinquant’anni dalla sua prima 
esposizione è per tutti noi un’opportuni-
tà per avvicinarsi ad un artista che con la 
sua arte ha saputo uscire dai confini fisici 
e dagli schemi portando quella libertà 
di espressione e interpretativa che lo ha 
reso famoso. 

A nome dei membri della Fondazio-
ne, della curatrice signora Mirolo, e di 
quanti hanno collaborato all’allestimen-
to di questa mostra desidero esprimere 
la mia personale riconoscenza per questa 
preziosa opportunità di ospitare un arti-
sta di casa nostra riconoscenti per quan-
to ha fatto in favore dell’Arte e del suo 
Paese».

Altre informazioni: 
www.museo-epper.ch

Pierre Casè. 
Nella foto accanto, l’opera «Totem».
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