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Alex Dorici. Geometrie verticali 

Pinacoteca Comunale Casa Rusca 
20 maggio - 12 agosto 2018 

 

Conferenza stampa: giovedì 17 maggio 2018, ore 11.00 
Inaugurazione: sabato 19 maggio 2018, ore 17.00 

 

Comunicato stampa 

 

Dal 20 maggio al 12 agosto 2018 la Pinacoteca Comunale Casa Rusca dedica una 
mostra all’artista Alex Dorici, presentando una selezione di opere pittoriche e 
grafiche e due installazioni site-specific. 
L’esposizione, dal titolo Geometrie verticali, s’inserisce nel progetto Locarno Arte, 
giunto al sesto appuntamento, volto a valorizzare il talento e le ricerche espressive di 
artisti del territorio e a offrire loro una legittima consacrazione a livello museale.  

 

Anche questa primavera Casa Rusca affianca alla sua principale esposizione un nuovo 
appuntamento di Locarno Arte, secondo il desiderio della Città di incrementare la propria 
offerta culturale. Come di consueto ci si è rivolti a un artista del territorio, in questo caso di 
Lugano.   
Si ricorda che Locarno Arte si impegna a presentare forme svariate di espressione artistica 
alternando linguaggi, tecniche, poetiche e visioni. Cara Rusca è lieta di accogliere proposte 
creative originali, caratterizzate da un’alta qualità esecutiva. La mostra di questa primavera 
s’inserisce perfettamente nel progetto, poiché propone per la prima volta delle installazioni 
site-specific.  
 
Alex Dorici (*1979), artista ticinese attivo da una quindicina d’anni sulla scena artistica 
svizzera e internazionale, interviene a Casa Rusca utilizzando due dei suoi medium più 
rappresentativi: il nastro adesivo e la corda. Seguendo l’intento insito nelle opere di Dorici, i 
visitatori del Museo saranno completamente coinvolti nelle sue opere e la luce giocherà un 
ruolo fondamentale.  

L’artista presenta in mostra anche una serie di opere grafiche realizzate appositamente per 
l’evento, ben inserite in un percorso evolutivo che pone le sue radici nell’arte calcografica.  
A scopo propedeutico, Geometrie verticali espone anche alcuni dipinti dalle composizioni 
prospettiche, che rappresentano al meglio la ricerca espressiva di Dorici, fondata sul colore e 
sulle forme modulabili.    
 

Locarno, maggio 2018 



Un percorso espositivo che culmina nell’esperienza di introdursi fisicamente in un’opera 
d’arte e di lasciarsi disorientare, comprendendo a pieno la volontà dell’artista di modificare e 
reinterpretare lo spazio. 

 

Nota biografica 

 

Alex Dorici nasce a Lugano il 6 aprile 1979, da padre italiano e madre portoghese.  

Frequenta le scuole dell’obbligo a Lugano e il Liceo artistico Giuseppe Terragni a Como. Nei 
primi anni Duemila segue i corsi dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli sempre a Como e 
ottiene il diploma in pittura e incisione calcografica nel 2005. Durante gli studi vince il primo 
premio nella sezione video del Concorso di studi Angelo Tenchio (Como) con il 
cortometraggio Saudade Itamar (2003) e il secondo premio alla Biennale d’incisione della 
Città di Como (2004).  
 
Nel 1999 fonda a Lugano Artelier, che oltre a essere il suo studio si pone come spazio 
espositivo indipendente di arte contemporanea e punto d’incontro tra artisti.  

Nel 2005 si trasferisce a Parigi dove lavora presso l’Atelier Contrepoint, conosciuto anche 
come Atelier 17, fondato dal celebre incisore inglese Stanley William Hayter. Durante i 
cinque anni trascorsi nella capitale francese Dorici ha modo di specializzarsi nell’arte 
calcografica e si concentra in particolare sull’utilizzo dei colori. Gli anni parigini sono 
determinanti per la definizione della sua impostazione stilistica. Rientra a Lugano nel 2010 e 
si dedica a interventi nello spazio urbano. Le sue installazioni site-specific implicano nuovi 
materiali come il cartone, i nastri adesivi, le corde, i tubi in PVC. Dorici predilige gli spazi in 
disuso, abbandonati. Nel 2011 Arte Urbana Lugano lo coinvolge nell’installazione Stiamo 
lavorando per voi.  
 
Nel 2014 è nominato dalla Fondazione Bally per la Cultura artista dell’anno. Lo stesso anno  
la trasmissione televisiva CULT TV, della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, che si 
occupa di promozione culturale e artistica, nomina Alex Dorici quale “Artista Cult 2013”. 

Tra i suoi interventi urbani, si segnalano le opere permanenti Installation ROPE 125 meters 
Light nell’atrio della sede di Punto Città Lugano-Pregassona e Installation ROPE 300 meters 
Light nella Torre del Capitano a Morcote. 

Attualmente si sta concentrando sui lavori con l’azulejo, la piastrella di ceramica tipica della 
tradizione architettonica e decorativa portoghese.  

Ha tenuto esposizioni personali e collettive in Svizzera e all’estero. 

 
L’artista vive e lavora a Lugano. 

 

www.alexdorici.ch  

 

 

 

 

http://www.alexdorici.ch/


Scheda tecnica 

 

Alex Dorici. Geometrie verticali  
 

Sede 
Pinacoteca Comunale Casa Rusca 
Piazza Sant’Antonio 
CH-6600 Locarno 
+41 (0)91 756 31 85 
 

Date 
20 maggio - 12 agosto 2018 

Inaugurazione 
Sabato 19 maggio 2018, ore 17.00 
 

Orari 
Martedì - Domenica 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 
Lunedì chiuso       
 

Biglietti    
CHF 5. – 
CHF 12. – per visitare anche la mostra “Mario Botta. Spazio sacro”  
Ingresso gratuito per le scuole 
Prenotazioni 
Pinacoteca Comunale Casa Rusca 
+41 (0)91 756 31 85 

 

Informazioni  
Dicastero Cultura Città di Locarno 
Piazzetta de’ Capitani 2 
CH-6600 Locarno 
+41 (0)91 756 31 70 
servizi.culturali@locarno.ch  
www.museocasarusca.ch  
www.facebook.com/casarusca 
www.instagram.com/casarusca  
 

Mostra e catalogo a cura di 
Rudy Chiappini 

Catalogo 
Alex Dorici. Geometrie verticali, Locarno, 2018 (Locarno Arte 6), 65 pagine, 36 illustrazioni a colori,  

CHF 20. –, ISBN 978-88-7967-400-3 

 

La cartella stampa completa di immagini è disponibile sul sito del museo nella Media 
Room alla pagina: http://museocasarusca.ch/media-room/  
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