
Ad aprile la riapertura come museo riservato alle collezioni permanenti di proprietà comunale

Casorella pronta a nuova vita
Fra le novità in ambito
culturale anche l’entrata
unificata con il castello, la
prospettiva di un biglietto
combinato e una migliore
messa in rete delle strutture
(compresa Casa Rusca)

di Davide Martinoni

Una “vetrina” finalmente adeguata per
le collezioni permanenti di proprietà
della Città di Locarno; l’accesso facilita-
to, diretto, telematico, al catalogo delle
opere d’arte del Comune; e una nuova
entrata condivisa per Casorella e il ca-
stello, in vista dell’attesa valorizzazio-
ne del Visconteo.
Inizierà ad aprile, la “primavera” artisti-
ca locarnese: fra due mesi è infatti previ-
sta la riapertura di Casorella dopo gli im-
portanti lavori di ristrutturazione decisi
proprio allo scopo di dare “casa prima-
ria” ad artisti come Max Bill, Jean Arp, Fi-
lippo Franzoni e Giovanni Bianconi. A
confermare l’imminente riapertura dello
stabile “promosso” a vero e proprio mu-
seo per le collezioni permanenti è Rudy
Chiappini, direttore dei Servizi culturali
di Locarno, la cui premessa è importante
per definire i contorni delle necessità che
erano state individuate da Servizi cultu-
rali e Municipio, e tradotte poi in un’am-
pia condivisione politica attorno al cre-
dito di circa 1,4 milioni per gli interventi
strutturali ormai praticamente termina-
ti. «Il problema che avevamo alla pinaco-

teca comunale Casa Rusca era che molta
gente arrivava e chiedeva di vedere le
collezioni permanenti – in particolare
penso ad Arp e a Franzoni –, ma purtrop-
po se ne tornava a casa delusa per l’im-
possibilità di farlo mentre a Casa Rusca
erano in corso esposizioni temporanee.
Questo – nota Chiappini –, a discapito del
godimento di collezioni che sono le più
importanti che esistono in Ticino per va-
rietà e internazionalità di presenze».
Da lì, assieme al Municipio, «era nata
l’idea di recuperare gli spazi di Casorel-
la per trasformarli in sede delle colle-
zioni permanenti e consentirne una
migliore e costante fruibilità. Un gran-
de obiettivo che ora, dopo 2 anni di la-
voro, sta quasi per essere raggiunto».

Dopo l’inventario delle opere
cittadine anche una polizza
assicurativa ‘scontata’

Un primo risultato, aggiunge Chiappi-
ni, «è la creazione, nel giardino anti-
stante Casorella, di un parco di sculture
di Max Bill che abbiamo sistemato ne-
gli scorsi giorni». Sempre al pianterre-
no, ma all’interno, troverà spazio la col-
lezione Arp. Poi, salendo ai piani supe-
riori si troveranno il lascito dello stam-
patore Nesto Jacometti, la collezione
del Franzoni e le incisioni di Giovanni
Bianconi. «Il tutto – aggiunge Chiappini
– debitamente accompagnato da pan-
nelli informativi e didattici che permet-
teranno al visitatore di contestualizza-
re ciò che sta osservando». Sempre a

Casorella, una sala consentirà di passa-
re in rassegna tutte le mostre realizzate
in passato e, con un paio di postazioni,
sarà possibile avere accesso all’inventa-
rio delle quattromila opere di proprietà
della Città. «L’inventario è stato un
grande lavoro realizzato un po’ dietro le
quinte – nota Chiappini – il cui obiettivo
era naturalmente avere una fotografia
precisa di ciò che deteniamo. Il tutto è
poi stato trasferito sul programma
“MuseumPlus”, che permette un acces-
so diretto a tutte le opere, dove le si può
cercare ad esempio per artista, anno di
realizzazione o genere».
L’inventario ha oltretutto permesso di
fissare un valore complessivo credibile
– sui 40 milioni di franchi – e conse-
guentemente rinegoziare una polizza
assicurativa più mirata, che ha consen-
tito un risparmio del 50% rispetto a
quella precedente.
Non è tutto, perché in relazione alla nuo-
va funzione di Casorella, e tenendo conto
della futura valorizzazione del castello,
sono state unificate le entrate: se prima
al Visconteo si accedeva dal cammina-
mento che costeggia il Rivellino, da ora
in poi lo si farà dal pianterreno dell’ex
stabile Good (lungo via Bartolomeo Ru-
sca); e lo stesso accesso varrà dunque an-
che per Casorella. «Entrata e biglietteria
unificata sono solo un primo passo verso
l’introduzione di un biglietto combinato
e una più efficace “messa in rete” dell’of-
ferta culturale cittadina, ivi compresa
quella della pinacoteca comunale», con-
clude Chiappini. Il complesso del castello, con Casorella
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Il T-Rex e il topolino
di scena al Gatto
“T-Rex – gli amici non si mangiano” è il
titolo dello spettacolo per bambini (3-10
anni) che la compagnia Teatro Prova
porterà in scena domenica prossima, 17
febbraio, dalle 16.30 al Teatro del Gatto.
La domanda fondamentale cui il pezzo
cerca di dare risposta è: possono un Ti-
rannosaurus Rex e un topolino andare
d’accordo? Generalmente si pensa di
no, ma nulla è mai detto... La dramma-
turgia è di Silvia Gilardi, per la regia di
Francesca Poliani. Informazioni di det-
taglio si possono trovare sul sito
www.ilgatto.ch (o 091 792 21 21).

Isole, in Cc il 25 febbraio
Quella di lunedì 25 febbraio sarà una
data storica per le Isole di Brissago. Il le-
gislativo di Ronco s/Ascona, infatti, ulti-
mo in ordine di tempo, sarà chiamato a
pronunciarsi sulla cessione, al Cantone,
della sua quota di proprietà di questo
fazzoletto di terra emerso dalle acque del
Verbano. Nel caso di un voto favorevole, il
Canton Ticino diventerà, de facto (sem-
pre che il Gran Consiglio accetti l’idea)
proprietario unico dei due isolotti. Asco-
na e Brissago, infatti, hanno dato il loro
consenso alla proposta. Pro Natura e
Heimatschutz Svizzera, come qualcuno

forse ricorderà, già nel 2010 avevano ce-
duto ai tre Comuni lacustri le proprie
quote. In questo accordo, comunque,
Ronco non rimarrà a bocca asciutta. Ri-
ceverà, infatti, dallo Stato (che assicurerà
la continuità della gestione del Parco bo-
tanico e delle strutture ricettive), in cam-
bio, alcuni fondi situati lungo la riva di
indiscusso pregio e interesse. L’esecutivo
ronchese, che ha preso la decisione di se-
pararsi dalle Isole a malincuore, è con-
vinto di aver portato a casa un buon ac-
cordo, grazie all’acquisizione di impor-
tanti superfici del demanio. D.L.

Elisarion al... pianoforte
Si rinnova l’appuntamento con i Mer-
coledì pianistici di Elisarion. Nella nuo-
va stagione primaverile del Centro cul-
turale spicca l’aumentata presenza di
serate-evento atte a ospitare straordi-
nari musicisti provenienti dal conti-
nente europeo e, in particolare, dall’Est.
Artisti virtuosi e sensibili originari di
Svizzera, Germania, Italia, Germania,
Olanda, Polonia, Bulgaria e Bielorussia
animeranno il programma stagionale,
proponendo pagine di letteratura pia-
nistica e cameristica davvero straordi-
narie: Bach, Scarlatti, Mozart, Beetho-

ven, dalla scuola viennese al Romanti-
cismo. Poi l’ondata del secondo Otto-
cento e il collegamento con il Novecen-
to. La “prima” è prevista il 27 febbraio,
con la presenza di due giovanissimi ta-
lenti: Johanna Rozewska e Attilio Igino
Puglielli. Il 3 aprile sarà la volta del pia-
nista Stephan Hohlweg. Il 10 aprile vi
sarà Deponds e, chicca tra le chicche, il
24 aprile un quartetto d’archi di assolu-
to spessore accompagnerà la pianista
russa Hanna Shybayeva. Concluderà la
primavera concertistica il 22 maggio il
virtuoso Denis Linnik.

Una vicenda intricata con una prima de-
nuncia quasi dieci anni fa. Nel gennaio
del 2015 vi era stato un decreto d’abban-
dono per 4 persone e oggi alle Assise cor-
rezionali di Locarno (a Lugano) è previ-
sto uno strascico conclusivo: l’ex presi-
dente viene processato per amministra-
zione infedele qualificata. È il frutto del-
l’inchiesta a carico dei vertici della Fon-
dazione che gestisce e promuove il cen-
tro Eranos ad Ascona; indagine scattata
nel 2010 per due segnalazioni dell’auto-
rità federale di vigilanza sulle Fondazio-
ni, che aveva ipotizzato il reato di truffa e
amministrazione infedele a carico del-

l’allora presidente e di un altro membro
del consiglio di Eranos. Le indagini ave-
vano però portato ai 4 abbandoni. L’uni-
ca questione rimasta aperta riguarda
l’ex presidente, oggi ultra 80enne. Nel
mirino dell’accusa (pp Francesca Lanz)
c’è la modalità d’incasso dei compensi
che gli venivano versati per la sua attività
a favore della Fondazione: l’imputato –
difeso dall’avvocato Paolo Bernasconi –
avrebbe mancato al suo dovere di dili-
genza e di salvaguardia del patrimonio
della Fondazione, danneggiando Era-
nos. Presidente della Corte, il giudice
Mauro Ermani.

Fondazione Eranos,
ex presidente alla sbarra
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Federviti Locarno,
degustazioni e analisi

La Federviti Locarno e Valli organizza
giovedì 21 febbraio alle 20, nella sala del
Centro scolastico di Tenero, un incon-
tro. Tema della serata sarà: “Degusta-
zione vini hobbisti e analisi anidride
solforosa”. I soci interessati hanno l’op-
portunità di consegnare due bottiglie
per campione a partecipante (al massi-
mo 2 vini) i quali verranno esaminati
dagli epserti. I campioni vanno conse-
gnati entro mercoledì 20 febbraio al ne-
gozio Brico di Losone o al Centro Marra
a Gordola.

LE BREVI

Gerra Gambarogno,
lavori canalizzazioni
Lavori di fresatura e relining nel com-
parto di Gerra Gambarogno (via Che-
ventino) a partire da giovedì 14 febbra-
io. Durante l’esecuzione degli inter-
venti sarà necessario l’utilizzo di un
apposito compressore. Per questioni
puramente tecniche legate a queste
fasi del cantiere non è purtroppo pos-
sibile sospendere i lavori sul mezzo-
giorno. In caso di necessità, gli addetti
della ditta potranno chiedere di non
utilizzare gli scarichi domestici per un
breve lasso di tempo. È richiesta colla-
borazione e comprensione da parte
della cittadinanza. Dove necessario la
strada sarà chiusa al traffico veicolare
dalle 8.30 alle 16.

Gadero, principio
d’incendio
Un grosso spavento ma danni fortuna-
tamente limitati. Grazie anche al san-
gue freddo dell’inquilina che è riuscita
a circoscrivere le fiamme impedendo
che attaccassero il mobilio. È successo
domenica sera in un’abitazione nella
frazione di Gadero, a Brissago. I pom-
pieri, ci ha riferito il comandante, Lo-
ris Donetta, sono stati allarmati poco
dopo le 19. Sul posto si sono diretti con
nove uomini e due veicoli. Come detto
la situazione all’interno della costru-
zione, invasa dal fumo, era già pratica-
mente sotto controllo. Ultimata la bo-
nifica i pompieri hanno provveduto a
ventilare i locali e a controllare, trami-
te la telecamera termica, che l’incen-
dio – originato probabilmente da una
candela rimasta accesa su un tavolo –
fosse definitivamente spento.

Dante Alighieri, ‘La
Masseria delle allodole’
La Società Dante Alighieri di Locarno,
partner ufficiale dell’evento, invita i
propri soci all’incontro con la scrittri-
ce Antonia Arslan di venerdì 15 febbra-
io, alle 18, al Palacongressi di Muralto.
Moderatore della serata sarà Renato
Martinoni. Seguirà un aperitivo offerto
dal Municipio di Muralto. Al termine,
alle 20.30, al Cinema Rialto, Locarno
Film Festival presenta il film in que-
stione. Entrata gratuita.


