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Jean Arp 
Hurlou, 1957 
Bronzo, 98 x 45 x 47 cm 
© Collezione Città di Locarno
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Nel 1965 il Castello di Locarno 
ospitò una significativa mostra 
organizzata dallo scultore ticine-

se Remo Rossi e dedicata al celebre artista 
Jean Arp e alla collezione che possiede as-
sieme alla sua seconda moglie, Marguerite 
Arp Hagenbach. Tutte le opere esposte in 
quell’occasione vennero donate dai co-
niugi alla città di Locarno perché possa 
fondare un museo d’arte moderna; come 
ringraziamento la città conferì loro la citta-
dinanza onoraria. Questa importante dona-
zione ha trovato ora una sede espositiva nel 
centro storico, permettendo al pubblico di 
ammirare uno spaccato della storia dell’ar-
te internazionale legata alla città e alla sua 
regione.

I curatori hanno chiamato il nucleo 
di opere della donazione Arp-Hagenbach 
“Galassia Arp”, dedicando loro due piani 
del Museo in maniera permanente. Al pian-
terreno sono esposte le opere di Jean Arp 
(Strasburgo 1887– Basilea 1966): in un viag-
gio tra i découpage, i rilievi e la scultura, 
cogliamo come le forme sinuose si liberano 

dal fondo e iniziano a emergere nella tridi-
mensionalità. Una tridimensionalità da una 
parte camuffata dalla monocromia delle 
opere, dall’altra sottolineata dalla colora-
zione dei bordi dei rilievi: un intervento de-
licato che accentua l’eleganza della mano 
dell’artista. Come afferma Arp stesso, le sue 
forme non imitano la natura, ma, come lei, 
nascono spontaneamente dalla creazione 
e dalla trasformazione. Le forme sinuose e 
dinamiche di queste sculture riconducono 
all’inconfondibile gesto artistico di Arp, 
che fa qui confluire la sua poetica formale 
e il suo eclettico percorso artistico, che lo 
vede oltre che artista visivo, anche poeta e 
scrittore. 

La “Galassia Arp” continua al primo 
piano, con opere della sua collezione, co-
stituite da un nucleo rappresentativo della 
creazione artistica di inizio Novecento: im-
portanti artisti, perlopiù amici di Arp e di 
Marguerite Hagenbach, che hanno segna-
to la svolta delle Avanguardie. In mostra vi 
sono opere dei pionieri dell’astrattismo e 
dell’arte concreta, a partire dalla prima mo-
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glie di Jean Arp, Sophie Täuber-Arp (alla cui 
eclettica produzione, tra l’altro, è dedicata 
una bella mostra presso la Fondazione Mar-
guerite Arp di Solduno), passando dall’in-
segnante del Bauhaus Johannes Itten, per 
arrivare a Joseph Albers: due artisti che 
concentrano la propria ricerca pittorica 
attorno alla relazione che si crea tra forma 
e colore, e traducendola quindi in compo-
sizioni cromatiche rigorosamente geome-
triche. 

Anche le ricerche coloristiche più 
“figurative” sono rappresentate nella colle-
zione: il “Ritratto di ragazzo” di Alexej von 
Jawlensky (1905), dipinto con i caratteristi-
ci colori accesi degli espressionisti, dialoga 
con i toni più tenui e sfumati del piccolo 
paesaggio di Paul Klee (“Wohin? Junger in 
Garten”, 1920).

Jean Arp fece parte, tra gli altri, del 
movimento Dada e del gruppo dei surre-
alisti e così possiamo ammirare nella sua 
collezione alcune opere di altri rappresen-
tanti di queste correnti, come per esempio 
Marcel Janco e Meret Oppenheim.

Al secondo piano del palazzo è espo-
sta una selezione di dipinti di Filippo Fran-
zoni (1857-1911), di cui da più di trent’anni 
la Città di Locarno custodisce circa 250 
opere di proprietà della Fondazione Filip-
po Franzoni. L’arte di Franzoni si inserisce 
tra il discorso artistico della scapigliatura 
milanese – città in cui si è formato – e l’in-
fluenza svizzero-tedesca, in particolare a 
seguito del suo incontro con Ferdinand Ho-
dler. Al Museo Casorella emergono i suoi 
paesaggi locarnesi e i suoi ritratti e autori-
tratti, essenziali ed esistenziali, dipinti con 

Museo Casorella, Interno 
© Collezione Città di Locarno - Foto Cosimo Filippini
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scelte stilistiche e cromatiche di grande 
intensità.

Questo piano ospita inoltre le espo-
sizioni temporanee e per questa prima mo-
stra la città di Locarno ha deciso di propor-
re una scelta di opere facente parte della 
Donazione Giovanni Bianconi, artista e po-
eta locarnese. 

Come punto di partenza o corona-
mento finale della visita, il parco del museo 
è allestito con sei sculture in granito, bron-
zo o acciaio dell’artista di Winterthur Max 
Bill (Winterthur 1904 – Berlino 1994). Una 
maestosa forma geometrica in acciaio at-
trae l’attenzione di tutti coloro che percor-
rono la stradina che scende verso la piazza, 
rivelando subito il carattere espositivo del 
Palazzo. Di fronte alla facciata sud si trova-
no cinque sculture leggermente più pic-

cole, anch’esse costituite da forme geome-
triche costruite su logiche matematiche, 
caratteristica tipica dell’arte di Max Bill.

Il Museo Casorella, instaurato in un 
bellissimo palazzo storico del XVI secolo, 
adiacente al Castello Visconteo, offre alla 
città di Locarno e a tutto il Ticino un viag-
gio nell’arte della fine del XIX – inizio XX 
secolo. La visita al museo non permette 
solo di ammirare alcuni capolavori dei pro-
tagonisti delle avanguardie internazionali, 
ma racconta anche l’ospitalità della regio-
ne nei confronti dei grandi artisti, e ci sug-
gerisce come la bellezza della natura e del 
paesaggio, l’ospitalità e l’apertura verso il 
nuovo, contribuiscano ad accogliere la cul-
tura e tutti i protagonisti che la creano, che 
la sostengono e che la ammirano. 

Museo Casorella, Interno 
© Collezione Città di Locarno - Foto Cosimo Filippini
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Museo Casorella, Giardino Max Bill 
© Collezione Città di Locarno - Foto Cosimo Filippini
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