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Tra inquietudine e libertà: 

Rosalda Gilardi Bernocco a cento anni dalla nascita 
 
 

“Rosalda Gilardi Bernocco. Nel centenario della nascita” 

29 ottobre 2022 - 5 febbraio 2023 

Museo Casorella, Locarno 

 

 

Descrivere il percorso artistico e umano di Rosalda Gilardi Bernocco è inoltrarsi su un sentiero tanto 

affascinante quanto tormentato, proprio come la sua vita: prima il mare di una Liguria che la vede 

nascere a inizio anni Venti, poi le dolci colline delle Langhe, quindi gli eleganti viali di Torino fino 

al paesaggio lacustre e vallerano Locarnese. Nel mezzo una moltitudine di esperienze, incontri, 

scambi e conoscenze: il fertile terreno sul quale Rosalda Gilardi si è formata umanamente e 

professionalmente, plasmando e intrecciando un’arte dolce e raffinata – quella della giovinezza – con 

le forme più nette, marcate dell’età adulta. 

Così i filari di viti e la dura terra dei campi piemontesi, i primi tentativi di abbozzare una tecnica che 

per l’artista diventa strumento di conoscenza e affinamento anche della prospettiva, lasciano posto 

nel tempo a quelle forme plastiche, tridimensionali, sviluppate e maturate negli anni all’Accademia 

Albertina di Torino, dove Rosalda entra in contatto con creta, gesso e bronzo. Elementi che le fanno 

conoscere appunto un’altra dimensione dell’arte, del creare e sviluppare idee e prospettive innestate 

sul confronto con i primi artisti a lei più vicini. 

Così, se nei primi tempi è preponderante l’influenza del classicismo novecentista del suo professore 

all’Albertina, Umberto Baglioni, il susseguirsi di incontri e scambi umani e professionali, non 

possono che modellare uno stile destinato all’unicità, ad essere il suo ineguagliabile tratto distintivo. 

Le influenze sono quelle di Rodin e Mattioli, ma soprattutto dello scultore, pittore e incisore toscano 

Marino Marini: l’arte di Rosalda lentamente si modifica, in particolare nella distribuzione delle 

masse, organizzate fra piani larghi e assi verticali che ritmano i pieni e i vuoti. 

Nel suo continuo dialogo con l’osservatore, l’artista dà vita a forme scavate, quasi tormentate, 

dominate da un senso di atemporalità che finisce per accentuare il valore espressivo della materia, in 

questo caso del bronzo, strumento prediletto del passaggio che passa dall’essere arte figurativa a 



   
 
 

2 
 

un’espressione puramente astratta. Una necessità, per Rosalda Gilardi, che è anzitutto riflesso del suo 

bisogno quasi fisico di essenzialità, cioè ricerca di forme e materiali nuovi, un percorso di conoscenza 

e forse anche di ritrovata libertà. 

La monumentalità della scultura viene quindi amplificata da superfici lavorate, plasmate, dove il 

recupero dell’antico si fonde mirabilmente con un parallelo interesse per la scultura contemporanea, 

in particolare per Henry Moore e Jean Arp. Ecco allora che “primitivo” e “arcaico” si intrecciano e 

sovrappongono, portando l’artista a dare vita nei primi anni Sessanta ad uno stile severo, scarno, 

liberato da sovrastrutture che ne avrebbero alterato il disegno essenziale, dove gli elementi giocano 

appunto un ruolo fondamentale. 

«Ogni materia è un forma diversa di lotta – scrive appunto Rosalda – altro è operare nella creta duttile, 

altro è battere lo scalpello sul marmo cristallino e tenace, che dietro ogni scaglia nasconde un’insidia, 

altro ancora è aggredire la pietra, il granito, che resiste ad ogni attrezzo e che sfida le durezze 

dell’acciaio. A me piace cimentarmi con la materia più dura o forse lo esigono le forme rigorose, 

inflessibili che misteriosamente maturano nella mia mente». Il carattere è formato, l’artista sa cosa 

cerca e cosa vuole: solidità e concretezza, obiettivi perseguiti attraverso quella rete di amicizie che 

fanno della sua residenza locarnese una culla di artisti e intellettuali cosmopoliti. 

Da metà anni Cinquanta Rosalda si trasferisce infatti sulle sponde dell’alto Verbano, unita in 

matrimonio con il medico Luigi Gilardi: è una stagione proficua e prolifica, vivace e forse irripetibile 

per l’artista, che tesse contatti, rapporti, conoscenze di lavoro e di amicizia, partecipando a seminari, 

laboratori di scultura e, soprattutto, incontrando giovani artisti di varie nazionalità: un’occasione 

preziosa di confronto con personalità internazionali, fra i quali Pablo Serrano, Isamu Noguchi, 

François Stahly, Émile Giglioli, Henri George Adam. 

Da qui è un inanellarsi di esposizioni, mostre, riconoscimenti e successi: il tributo a un’artista 

poliedrica, che si nutre dei riferimenti delle avanguardie, in uno scambio di vedute e idee e quindi di 

perfezionamento e affinamento della propria personalità. Domina un’inquietudine di fondo, un mai 

domato desiderio di libertà che riflette una certa irrequietezza per gli schemi, le convenzioni, forse 

anche l’insofferenza di fronte al trascorrere del tempo se, ad un certo punto, indica nella propria 

biografia il 1932 come anno di nascita, dieci anni dopo la data effettiva. 

Rosalda Gilardi Bernocco è tutto questo: un’anima impaziente, nervosa – come forse lo sono tutti gli 

artisti – che nell’arte cerca di placare o ritrovare quella serenità perduta nelle Langhe, tra quelle 

colline prima tratteggiate, poi disegnate e infine modellate in forme che, nel tempo, perdono la loro 

naturale morbidezza per diventare più dure, aspre, spigolose. Proprio come il suo carattere: abituata 
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a stare al centro dell’attenzione, apparentemente molto sicura di sé, una donna imprevedibile ma 

anche con grandi fragilità. 

Un percorso ricco ma anche estremamente tormentato, quanto il suo lascito alla Città di Locarno. 

Infatti le opere donate dall’artista, tra cui sculture, disegni, dipinti e grafiche, e il fondo archivistico 

sono stati catalogati nel 2000 e nel 2001. Tuttavia l’ordinamento non fu portato a compimento, 

lasciando quindi cadere nell’oblio questo prezioso lascito.  

Con questa esposizione nel Museo Casorella, dedicato alle collezioni della città, si è voluto iniziare 

a onorare un debito morale.  

Non si poteva certamente lasciar trascorrere il centenario della nascita di Rosalda Gilardi Bernocco, 

senza ripresentare al pubblico una scelta dell’opera di un’artista locarnese, oggi “conosciuta solo ad 

una ristretta cerchia di addetti ai lavori”.  

 

Il Museo Casorella espone quindi per la prima volta una selezione significativa di opere appartenenti 

al lascito, che testimoniano la qualità di un’artista considerata una delle grandi figure della scultura 

negli anni Sessanta e Settanta, e una delle poche ad aver ricevuto riconoscimenti a livello 

internazionale. La mostra racconterà il cammino di ricerca di Rosalda Gilardi Bernocco dal 1955 agli 

anni Ottanta e, attraverso l’enucleazione di alcuni importanti temi caratterizzanti la sua produzione, 

consentirà di svelare il suo percorso dal figurativo all’astratto verso forme monumentali, rigorose ed 

essenziali.  
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NOTA BIOGRAFICA 

 

Nata a Savona nel 1922, Rosalda Gilardi Bernocco fu prolifica artista specializzatasi in scultura 

presso l’Accademia Albertina di Torino con una tesi in storia dell’arte riguardante la “Crocifissione” 

di Bernardino Luini presso la Chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano. In questi anni, nella 

capitale sabauda, conosce il giovane medico ticinese Luigi Gilardi con il quale si sposa nel gennaio 

1955 a Vira Gambarogno e si stabilisce a Locarno, scegliendo Villa Miramonte come residenza. 

Dal 1957 Rosalda Gilardi Bernocco inizia la sua attività espositiva che la vede, nel corso di quattro 

decenni, partecipare ad importanti manifestazioni personali e collettive in Svizzera, in Italia e 

all’estero. Sulle rive del Verbano conosce e frequenta Jean Arp e tutti gli artisti che gravitano attorno 

agli atelier di Remo Rossi. Dopo alcune opere ancora legate al figurativo, progressivamente si orienta 

verso una scultura astratta di reminiscenze arcaiche, abbandonando infine il bronzo per il granito. 

A metà degli anni Sessanta si trasferisce in Versilia dove conosce il pittore e scultore inglese Henry 

Moore; qui stabilisce il proprio atelier, iniziando a confrontarsi con il marmo e a rafforzare le proprie 

conoscenze artistiche che annoverano, tra gli altri, Marino Marini, Isamu Noguchi, Jacques Lipchitz 

e Pablo Serrano. È l’inizio di una prolifica attività che la vedrà alternare viaggi con mostre ed 

esposizioni, come alla 36a  Biennale Internazionale d’arte di Venezia nel 1976. 

Nel 1982 dona alla Città di Locarno la scultura Vegetale, collocata nel Giardini Rusca, poi nel 1988 

espone nuove opere realizzate in vetroresina in Parco Ciani a Lugano, città dove si trasferisce pochi 

anni dopo per morire nel febbraio 1999. Sepolta in Piemonte, a Cherasco, paese d’origine della sua 

famiglia, in quelle Langhe che l’hanno vista lanciarsi timida prima verso l’arte figurativa e poi decisa 

verso le forme plastiche, Rosalda Gilardi ha lasciato alla Città di Locarno le sue opere, la biblioteca, 

la collezione d’arte e l’archivio documentario. 
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Informazioni 
 
Sede   Museo Casorella  

   Via Franchino Rusca 1, 6600 Locarno 

 

Date   29 ottobre 2022– 5 febbraio 2023 

Inaugurazione  Venerdì 28 ottobre 2022, ore 18.00 

 

Orari   Martedì - Venerdì 10.00-12.00 / 14.00-17.00 

   Sabato, domenica, festivi 10.00-17.00 

   Lunedì chiuso 

 

Tariffe   Adulti      CHF 15.- 

AVS/AI     CHF 10.- 

Studenti dai 18 anni     CHF 8.- 

Ingresso gratuito per le scuole e per i giovani fino ai 18 anni  

 

BIGLIETTO COMBINATO MUSEO CASORELLA-CASTELLO + MUSEO CASA RUSCA  

   Intero     CHF 20 .-  

   Ridotto AVS/AI e gruppi   CHF 14 .- 

   Studenti dai 18 anni    CHF 12 .- 

  

Prenotazioni  +41 (0)91 756 31 85 

 

Contatti   Dicastero Cultura Città di Locarno 

   Piazzetta de ’Capitani 2, 6600 Locarno 

   Tel. +41 (0)91 756 31 70 / E-mail: servizi.culturali@locarno.ch 

   www.museocasorella.ch / www.locarno.ch  

   facebook.com/museocasorella 

   instagram.com/museocasorella 

 

Catalogo  Museo Casorella, Rosalda Gilardi Bernocco. Nel centenario della nascita, a cura di 
Simona Ostinelli, Giada Muto e Rodolfo Huber (in lingua italiana e tedesca), 
Locarno, Museo Casorella, 2022, pp. 144, ill. a colori, ISBN: 978-88-8281-240-9 / 
CHF 25.– 
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Ufficio stampa   Mazzantini & Associati SA  

   Tel. +41 (0)91 910 56 60 / E-mail: press@mazzantini.com  
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Immagini ad uso stampa 
 

Le seguenti immagini sono libere da diritti fino al 5 febbraio 2023 esclusivamente per articoli e 
recensioni sull’esposizione Rosalda Gilardi Bernocco. Nel centenario della nascita, che indichino il titolo 
dell’esposizione, il nome del Museo e il periodo di apertura. È vietato tagliarle, manometterle e/o 
sovrascriverle. Le immagini possono essere utilizzate sul web solo in bassa definizione (72 dpi). Le 
immagini devono essere seguite da didascalia: è obbligatorio il credito fotografico. I documenti 
digitali e le immagini ad uso stampa possono essere scaricati al link https://museocasorella/media-
room/  

 

 

Rosalda Gilardi Bernocco al lavoro nei 

laboratori dell’Henraux a Querceta, Lucca, 

1966  

 

© Citta di Locarno, Archivio Rosalda Gilardi 

Bernocco 

 

Il Mulatto (Maurino), 1955 

bronzo, 80 x 80 x 50 cm  

 

© Stefania Beretta  

 

Autoritratto, 1957 

bronzo, 33 x 17 x 23 cm  

 

© Stefania Beretta 
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Torso, 1959 

bronzo, 90.,5 x 40 x 22 cm  

 

© Stefania Beretta 

 

Cardinali, 1962 

tecnica mista su carta, 33.5 x 48 cm  

 

© Cosimo Filippini  

 

Cardinale II, 1962 

Bronzo, 49 x 19 x 13 cm  

 

© Cosimo Filippini 

 


