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CAPOLAVORI 
IN MOSTRA

A SEGUITO DI UN IMPORTANTE 

INTERVENTO DI RESTAURO 

E RIORGANIZZAZIONE, 

CASORELLA SI PRESENTA COME 

LA NUOVA SEDE PER 

LE COLLEZIONI D’ARTE CITTADINE.

I
l Museo Casorella ha il compito 
di valorizzare il patrimonio arti-
stico di Locarno, che conta circa 
4.500 opere, tra dipinti, sculture 

e stampe. L’esposizione permanente 
mette in rilievo i suoi nuclei più signifi-
cativi, finora conservati nei depositi.
La sontuosa dimora di Casorella fu co-
struita intorno agli anni 1580-90 dal 
cavaliere Andrea Lussi. La denomina-
zione “Casorella” deriva dalla contra-
zione di “Casa degli Orelli”, nobile fa-
miglia locarnese che ne entrò in pos-
sesso in seguito.
Si tratta di un edificio compatto, stret-
to e lungo. In facciata si possono notare 
tracce di dipinti di figure allegoriche e 
di un grande stemma. La colorazione 
rosso bordeaux degli elementi decorati-
vi risale solo al XIX secolo, mentre so-
no visibili elementi castellani medieva-
li. I due portali di accesso alla struttura 
risalgono al XVI secolo e la loggetta 
che conduce al piano nobile è stata rea-

tuiscono il vanto del Museo Casorella. 
GALASSIA ARP: nata nel 1965 gra-
zie a una donazione dei coniugi Arp, il 
nucleo di opere contava originaria-
mente sei sculture e venti rilievi dello 
stesso Arp, oltre a un considerevole 
numero di opere di artisti europei che 
di Jean e Marguerite furono amici.
Costituitasi in maniera spontanea e sen-
za un preciso filo conduttore, attorno a 
questo primo nucleo di opere sono in se-
guito confluiti altri lasciti a formare un 
importante complemento e che hanno 
contribuito a definirne il profilo attuale.
FILIPPO FRANZONI: il Museo dà 
spazio anche a una serie di dipinti di 
Filippo Franzoni (1857-1911), l’artista 
locarnese più noto. Le opere di questo 
pregevole pittore, tra realismo e sim-
bolismo, spalancarono anche in Tici-
no, a cavallo tra XIX e XX secolo, le 
porte della modernità grazie soprat-
tutto a una serie di memorabili pae-
saggi strettamente legati al territorio, 
LASCITO NESTO JACOMETTI: 
Nesto Jacometti (1898-1973), locarne-

se autentico, emigrò a Parigi per di-
ventare uno tra gli stampatori d’arte 
più apprezzati al mondo, prima ge-
stendo La Guilde Internationale de la 
Gravure e poi L’Oeuvre Gravée. Egli 
instaurò rapporti di amicizia con arti-
sti straordinari come Massimo Cam-
pigli, Zao Wou-Ki, Karel Appel, Cor-
neille, Marino Marini e Antoni Clavé.
GIARDINO MAX BILL: un allesti-
mento di opere di Max Bill (1908-
1994) è presente nello spazio esterno 
del museo. In un vero e proprio nuovo 
parco di sculture, si possono apprez-
zare lavori in granito, bronzo e accia-
io, che denotano chiaramente la ricer-
ca formale basata su rigorosi principi 
matematico-geometrici adottata 
dall’importante artista, architetto e 
designer svizzero. 

lizzata nel corso del secolo successivo. 
Quest’ultima è decorata con stucchi 
raffiguranti scene di caccia, trofei, put-
ti e riferimenti araldici. Il soffitto della 
loggia è anch’esso impreziosito da stuc-
chi e inoltre è presente un affresco 
dall’illusione prospettica realizzato nel 
XVIII secolo dal pittore di Brissago 
Giovanni Antonio Caldelli.
Il salone d’onore presenta un soffitto 
arricchito da stucchi al cui centro s’in-
serisce una grande tela raffigurante il 
Giudizio di Paride, realizzata dal pit-
tore locarnese Giuseppe Antonio Feli-
ce Orelli nel 1773. In fondo alla sala 
spicca un grande camino del Cinque-
cento, con lo stemma dei Lussi, gli 
emblemi degli Orelli e lo stemma dei 
Rusca, ultimi abitanti della dimora. 
Gli altri locali della struttura presen-
tano soffitti lignei a cassettoni. Sulle 
pareti non sono stati mantenuti i di-
pinti ottocenteschi a tema lacustre.
Sono quattro le esposizioni che costi-
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Paul Klee

Wohin? (Junger Garten)

06

Giovanni Bianconi

Vecchia Locarno
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Filippo Franzoni

Ritratto giovanile della domestica Margherita
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Giovanni Bianconi

Autoritratto con sole
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