
Ciò che risiede alla fondazione di Paciu Maison 

è la ricerca nell’arte contemporanea, l’idea di 

poter indagare sul mondo circostante 

attraverso l’attuale “occhio dell’arte”. Cardinale 

è stata la scelta di espandere i confini di 

residenza artistica, fino alla realizzazione e al 

superamento dell’ “opera d’arte abitabile”. 

La Maison è infatti arte e luogo di 
produzione artistica. 

L’edificio perde la sua iniziale realtà materiale 

per acquistare una nuova dimensione. Lo 

spazio quotidiano si trasforma in una galleria 

d’arte abitabile. Pur mantenendo la propria 

funzionalità, le stanze diventano quadri 

mancanti di cornice, semplificando il legame 

tra arte e vita in un virtuoso gioco di riflessi: la 

vita quotidiana si riflette nell’arte così come 

questa si riflette a sua volta nella prima. 

Si perde lentamente il rapporto tra finzione e e 

realtà, lasciando lo spettatore nell’incertezza: 

dove finisce la prima e dove comincia la 

seconda?

Chi è l’artista? 

Il creatore ed ideatore di Paciu Maison è Harry 

Baldissera, artista poliedrico specializzato in 

installazioni site-specific. Il suo fine ultimo è creare 

una memoria identitaria ed universale, perseguendo 

l’idea di arte in continuo movimento, tra il passato 

ed il presente, tra il ricordo e l’oblio.    

Pittore, scultore, scenografo, designer; Baldissera 

lavora sperimentando su diverse tecniche miste, tra 

le quali spicca l’uso del tessuto-gesso. La maggior 

parte delle sue opere riflette il concetto di 

“palinsesto” di Gérard Genette:  la continuazione, 

modificazione o ripresa di un’idea originaria di 

partenza, cambiandone le sembianze senza 

modificarne l’essenza.

PACIU MAISON  
Paciu Maison è luogo di creazione ed 

espressione, una nuvola di idee dove si 

producono eventi, opere, performance e tanto 

altro. 



Come arrivare 

Via Pedagna 3, 40064 

Ponte Rizzoli, Ozzano dell’Emilia (BO) 

Uscita: complanare sud  
(tangenziale direzione San Lazzaro)

Entrate prepotentemente 
nell’immaginario di un artista 
contemporaneo, migrando dalla 
condizione di spettatore a quella di 
protagonista. 

A Paciu Maison le 

idee sono sempre a 

portata di mano. Dai 

una forma alla tua 

creatività con il 

nostro aiuto. 

Eventi 

Mostre, performance, cene 

sensoriali. Paciu Maison è 

disponibile come location 

per eventi. 

Teatro e cinema 

Location di spettacoli 

teatrali, video musicali, 

cortometraggi; oppure 

può progettarne la 

scenografia.

Fotografia 

Seguici sul nostro sito per 

rimanere aggiornato sui 

nostri progetti fotografici, 

o collabora con noi!

Contatti 

Chiamaci al numero: 
347 9585205 

informazioni@paciumaison.com 
workshop@paciumaison.com 
location@paciumaison.com 

Direttore artistico: harrybaldissera@paciumaison.com 
Referente: martaschinaia@paciumaison.com 
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