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Museo in movimento 
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L’artista svizzero Peter Trachsel si è fatto un nome a livello internazionale grazie ai suoi pro-
getti socioculturali, realizzati insieme all’associazione die Hasena del paese di Küblis, della 
regione di Prättigau. Egli appartiene ai pionieri della performance art in Svizzera e ha ricevu-
to per questo numerosi premi. La mostra nel laboratorio del Museo d’arte dei Grigioni Coira 
mostra alcune delle eclettiche opere e lavori di Peter Trachsel (1949 – 2013), unendole per la 
prima volta in una mostra. Contemporaneamente "Peter Trachsel. Museo in movimento" è 
come un palco per una serie di manifestazioni. 
 
Dal 1981 Peter Trachsel condusse l’associazione die Hasena – Institut für (den) fliessenden Kunst-
verkehr, che diventò il centro delle sue attività artistiche ed egli iniziò a promuovere progetti su 
base partecipativa. Questi progetti nacquero perlopiù in collaborazione con altri operatori del set-
tore culturale e spesso includendo dei profani. Nella metà degli anni ’80 si trasferì con la sua fa-
miglia da Zurigo a Dalvazza presso Küblis im Prättigua (GR), dove l’ambiente a carattere rurale 
divenne completamente il suo campo d’azione. Da lì pubblicò fino al 2003 la rivista artistica Vele-
no. A Küblis, nel 2005, aprì il centro culturale Passagenhaus e fondò come amministrazione di 
questo centro culturale la fondazione Stiftung für (den) fliessenden Kunstverkehr. 
Per tutta la vita Peter Trachsel ha sempre anche prodotto, oltre a queste attività organizzative e 
pubblicistiche, opere artistiche in un senso principalmente tradizionale. Ne fanno parte disegni, 
sculture, foto e progetti di arte in edilizia. Anche in queste opere trova espressione la sua predile-
zione per il movimento e lo scambio. Non c’è da stupirsi che la maggior parte delle opere sia colle-
gata a performance. Perfino la gran parte delle sue sculture si può stipare in valigie autoconfezio-
nate e trasportabili a mano. Ricordano delle cassette per caratteri, che permettono sempre nuove 
differenti costellazioni. Quest’impulso di continuo cambiamento e di giocosa comunicazione è una 
costante base dei lavori di Peter Trachsel. Questo si mostra anche nei suoi disegni o nei collage, 
che fino ad ora non era quasi mai stato possibile ammirare.  
 
In collaborazione con Michael Hiltbrunner e la fondazione Stiftung für (den) fliessenden  
Kunstverkehr. 
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Sull’artista 
1949  Nato a Schaffhausen 
1972–1973 F+F scuola per creazione sperimentale, Zurigo 
1973–1984 Diversi incarichi d’insegnamento alla scuola F+F 
1977–1993  Diverse performance in Svizzera, Francia, Portogallo e New York 
1981  Fondazione dell’associazione die Hasena – Institut für (den) fliessenden  

              Kunstverkehr 
1981–2003 Editore rivista artistica Veleno 
2005  Apertura centro culturale Passagenhaus, Küblis e fondazione 

dell’amministrazione Stiftung für (den) fliessenden Kunstverkehr  
2013  Peter Trachsel muore a Vienna 
 
 
Informazione per i media 
Giovedì, 22 febbraio 2018, ore 10.00 
 
Vernissage 
Venerdì, 23 febbraio 2018, ore 18.00 
Benvenuto/Introduzione: 
Doris Caviezel-Hidber, presidentessa Società grigionese di Belle Arti 
Stephan Kunz, co-direttore Museo d’arte dei Grigioni 
Con un discorso di Nicole Kayser, presidentessa della fondazione Stiftung für (den) fliessenden 
Kunstverkehr, Canto di Kornelia Bruggmann 
 
Vernissage bambini 
Venerdì, 23 febbraio 2018, ore 17.45 - 18.30 
Età minima bambini 7 anni 
 
Mostra 
24 febbraio – 19 agosto 2018 
Martedì – Domenica ore 10.00 –17.00 
Giovedì ore 10.00 – 20.00 
 
Contatto per i media 
Stephan Kunz 
Co-direttore Museo d’arte dei Grigioni 
Tel.: +41 81 257 28 61 
stephan.kunz@bkm.gr.ch 
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MANIFESTAZIONI RIGUARDANTI LA MOSTRA "PETER TRACHSEL. MUSEUM IN 
BEWEGUNG" 
 
 
Sa 24.02., ore 14.00 
Conferenza di Michael Hiltbrunner (studioso d'arte) sull'opera "DAsZWischenStandUMum" (1995) 
di Peter Trachsel. 
Galleria Luciano Fasciati, Coira 
 
Gi 01.03., ore 20.00 
Concerto di Karen Geyer, Ernst Thoma, Valentina Vuksic 
I tre artisti e studiosi del suono suonano internazionalmente e si erano esibiti anche presso Hase-
na o alla Passagenhaus Küblis.  
In collaborazione con il teatro Coira 
 
Do 04.03., ore 11.00 
Visita guidata con ospiti  
attraverso la mostra "Peter Trachsel. Museum in Bewegung" 
 
Ve 09.03., ore 17.00 
Vernissage, Charlotte Gohs (Vienna) mostra nella sua mostra fotografie dell'ultimo progetto di 
Peter Trachsel "Chur durchwühlen" (2012/13).  
Galerie / Edition Z, Coira 
 
Gi 12.04., ore 18.00 
Conferenza "Peter Trachsel e la scuola F+F per creazione sperimentale" di Michael Hiltbrunner 
(studioso d'arte), a seguire dialogo con l'artista e autrice Birgit Kempker. 
In collaborazione con la scuola F+F per arte e design, Zurigo 
 
Do 22.04., ore 15.00 
Concerto di Martin Mallaun & Viviane Chassot 
Martin Mallaun (cetra) ha suonato presso "Chur durchwühlen" (2012/13) di Peter Trachsel, adesso 
il musicista torna a Coira insieme a Viviane Chassot (fisarmonica) per un concerto. 
In collaborazione con il teatro Coira 
 
Gi 03.05., ore 18.00 
Visita guidata con ospiti  
attraverso la mostra "Peter Trachsel. Museum in Bewegung" 
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Gi 24.05., ore 18.00 
Tavola rotonda "Archivi degli artisti – Biblioteche degli artisti" 
Come si possono oggigiorno usare l'archivio e la biblioteca di Peter Trachsel, una ricchezza come 
la biblioteca Andreas Züst o l'archivio Duchamp di Serge Stauffer? Come creare qualcosa di par-
ticolare con questi patrimoni? Quale lavoro bisogna intraprendere per rendere accessibili questi 
tesori? 
Con: Mara Züst, biblioteca Andreas Züst, Oberegg; Christian Sander, Staatsgalerie Stoccarda; 
Reto Weiss ,Archivio di Stato Grigioni; Etna Krakenberger, figlia di Peter Trachsel. Moderazione: 
Stephan Kunz  
 
 
Gi 07.06., ore 18.00 
Presentazione del libro «Peter Trachsel – Pionier selbstorganisierter Kunst», pubblicato da 
Scheidegger & Spiess, Zurigo. Con una performance di Muda Mathis e Sus Zwick 
Benvenuto: Nicole Kayser, Stiftung für fliessenden Kunstverkehr.  
 
 
Gi 21.06., ore 18.00 
Conferenza e discussione "Art in the Periphery / Strategien im ländlichen Raum"  
Con: Gabriela Gerber, Lukas Bardill. Moderazione: Stephan Kunz 
In collaborazione con IFCAR/Zürcher Hochschule der Künste 
 
 
Ve 22.06., ore 10.00 –18.00 
Simposio "Art in the Periphery / Strategien im ländlichen Raum" 
Un simposio internazionale alla Passagenhaus a Küblis con workshop nello spazio esterno, cibi, 
passeggiata e dialoghi.  
In collaborazione con IFCAR/Zürcher Hochschule der Künste 
 
Sa 18.08., ore 14.00 
Finissage Verkehrsmahl alla Passagenhaus. Al termine della mostra «Peter Trachsel – Museum in 
Bewegung» il progetto di Trachtel "Verkehrsmal" alla Passagenhaus a Küblis deve rivivere nuo-
vamente. Con il montaggio di tende beduine (direzione: Kristina Pfeifer). 
Alla Passagenhaus a Küblis 
 
 
 
 
 


