
Xanti Schawinsky: 
Pittura processuale 
(1° aprile – 5 novembre 2023)

Una retrospettiva dell’artista svizzero 
Alexander “Xanti” Schawinsky (1904-
1979), focalizzata sui suoi lavori degli 
anni 60 e 70. Nato a Basilea, è tra le 
figure centrali del Bauhaus. Dopo essere 
emigrato negli USA, nel 1936, agli inizi 
degli anni ’60, ritorna sempre più spesso 
in Svizzera, dividendosi tra il Ticino e New 
York fino alla morte. Questa mostra si 
concentra sull’opera pittorica processuale 
e performativa di Schawinsky.

Valentina Pini: 
Ungraspable
(1° aprile – 18 giugno 2023) 

Le opere di Valentina Pini (*1982, 
Sorengo), quali sculture, fotografie e 
video si caratterizzano per un elemento 
enigmatico. L’artista concepisce lo spazio 
espositivo anche come uno spazio scenico, 
per il quale allestisce misteriose formazioni 
di carattere installativo. Quindi la Sinopia 
del Museo Casa Rusca, con la sua volta, 
è il luogo ideale per le opere di Pini che, 
in un’esperienza immersiva, esploreranno 
il rapporto tra illusione e realtà.

Sabine Schlatter: 
Paintings & Drawings 
(1° aprile – 18 giugno 2023) 

Con Paintings & Drawings viene 
esposta per la prima volta in un’unica 
mostra l’opera pittorica e grafica di 
Sabine Schlatter (*1977, Zurigo). 
L’artista svizzera, che lavora sul crocevia 
di performance, disegno e pittura, crea 
opere di grande formato su tela e carta, 
che si distinguono per una cromaticità 
e un’intensità decisamente marcate.
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Casa Rusca è una tipica 
dimora signorile settecentesca, 
caratterizzata da un elegante 
balconcino con ringhiera cesellata 
e da alte finestre nei piani 
superiori. Varcando la soglia si 
resta meravigliati da una sobria e 
regolare corte interna racchiusa 
da una serie di logge che si 
sviluppano su tre livelli. A seguito di 
un accurato intervento di restauro, 
l’edificio storico viene adibito a 
museo e trasformato nel Museo 
Casa Rusca, il quale dal 1987 
ospita regolarmente nei suoi spazi 
esposizioni temporanee di artisti 
internazionali.

Dal 2019 la sontuosa dimora di 
Casorella costruita a fine del ‘500,  
è la nuova sede delle collezioni 
d’arte della Città di Locarno. 
Il Museo Casorella ha quindi il 
compito di valorizzare il patrimonio 
artistico di Locarno composto da 
circa 4500 opere tra dipinti, sculture 
e grafiche. Il nucleo iniziale della 
collezione nasce nel 1965 grazie 
all’importante donazione dell’artista 
alsaziano Jean Arp. Di notevole 
interesse anche i successivi lasciti, 
quali il Lascito Nesto Jacometti, 
la Donazione Giovanni Bianconi, 
la Donazione Rudolf Mumprecht, 
la Donazione Emilio Maria Beretta 
e la Donazione Rosalda Gilardi 
Bernocco. 

Il Castello Visconteo a Locarno 
custodisce al suo interno la propria 
storia e la storia della Città.  
Conquistato dai Visconti e protetto 
dai Rusca, il baluardo è passato poi 
in mano ai Confederati. Da fortezza 
inespugnabile, ha assunto l’aspetto 
di castello principesco, per poi 
essere in parte distrutto. 
Dal 1926, dopo un importante 
restauro storicistico, il Castello 
è stato adibito a museo e oggi  
ospita un lapidarium, una mostra 
archeologica con reperti ritrovati 
nella regione del Locarnese, tra cui 
una collezione di vetri romani di 
fama internazionale, una mostra 
dedicata al Patto di Locarno del 1925 
e un’esposizione sulla Riforma.
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Museo Casa Rusca
Piazza S. Antonio 1
6600 Locarno
Tel. 091 756 31 85

Casa Rusca

@casarusca

ORARI DI APERTURA
martedì domenica
lunedì chiuso

Museo Casorella
Via Bartolomeo Rusca 5
6600 Locarno
Tel. 091 756 31 80

Casorella

@museocasorella

ORARI DI APERTURA
martedì domenica
lunedì chiuso

Museo Castello
Via Bartolomeo Rusca 5
6600 Locarno
Tel. 091 756 31 80

Museo Castello

@castellovisconteolocarno

ORARI DI APERTURA 
martedì domenica
lunedì chiuso

Xanti Schawinsky, Untitled, 1958 (dettaglio)
Resina sintetica e acrilico su cartone, 56 x 71 cm
© The Xanti Schawinsky Estate

Offerta di mediazione culturale
I Musei Civici offrono specifici percorsi didattici 
per le scuole e visite guidate (I/F/D/E)
Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. 091 756 31 70 / 71
servizi.culturali@ locarno.ch



Il Museo Casa Rusca vi propone la visita guidata di apertura alle mostre

Xanti Schawinsky: Pittura processuale
Sabine Schlatter: Paintings & Drawings 
Valentina Pini: Ungraspable

Un’occasione per scoprire le tre mostre e i dialoghi, le correlazioni, 
tra la pittura processuale di Xanti Schawinsky e l’arte contemporanea 
di Sabine Schlatter e Valentina Pini. 
È richiesta gentilmente l’iscrizione all’indirizzo: iscrizione.eventoculturale@ locarno.ch

JEAN ARP 
E MADEMOISELLE 
CROISSANT
Atelier creativo

mercoledì 12 aprile 
ore 15.00-16.30
Per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni 
Evento gratuito con l’acquisto del biglietto d’ingresso 
(entrata gratuita per i bambini) 

La nota critica d’arte e curatrice di una delle più 
conosciute gallerie di Parigi, Mademoiselle Croissant, 
deve organizzare una mostra. Dopo aver girato 
tutto il mondo in cerca di nuovi talenti approda 
anche al Museo Casorella di Locarno. I giovani artisti 
dovranno ispirarsi alla natura e farsi trasportare 
dal caso come Jean Arp per creare un papier déchiré 
o un rilievo che possa conquistare Mademoiselle 
Croissant. Attenzione però, la curatrice è un po’ 
logorroica, quindi potrebbe distrarli molto durante 
il processo creativo per parlare della sua corrente 
artistica preferita: il merendismo. 

Posti limitati
Iscrizione obbligatoria 
entro domenica 9 aprile all’indirizzo:
iscrizione.eventoculturale@ locarno.ch
Merenda offerta 

SENZA 
PENNELLI 
Atelier creativo

giovedì 13 aprile 
ore 15.00-16.30
Per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni
Evento gratuito con l’acquisto del biglietto d’ingresso 
(entrata gratuita per i bambini) 

In occasione della mostra dedicata all’artista 
Xanti Schawinsky, il Museo Casa Rusca propone 
un pomeriggio creativo all’insegna della pittura. 
I piccoli partecipanti realizzeranno un’opera 
d’arte ispirandosi alla serie Track Paintings 
(1958-1960). Senza l’ausilio di pennelli, sulla base 
dell’idea di pittura processuale di Xanti Schawinsky, 
i giovani artisti utilizzeranno oggetti insoliti per 
dipingere danzando.  

Posti limitati 
Iscrizione obbligatoria 
entro domenica 9 aprile all’indirizzo:
iscrizione.eventoculturale@ locarno.ch
Merenda offerta 

VISITA GUIDATA 

domenica 30 aprile / ore 14.00-15.00
Per tutti 
Visita guidata gratuita con l’acquisto 
del biglietto di ingresso 

A PASSEGGIO CON I MAESTRI DEL BAUHAUS 

domenica 11 giugno / ore 10.30-12.30
Per tutti 
Costo CHF 25.–

CASORELLA E LA SUA COLLEZIONE BELLA 
 
Kit famiglia
a partire da domenica 14 maggio
Dossier gratuito con l’acquisto del biglietto 
di ingresso (entrata gratuita per bambini) 

DOV’È FINITA LA CONTESSA? 

Kit famiglia
a partire dal 15 marzo 

Per famiglie con bambini fino ai 12 anni

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI  

domenica 21 maggio / ore 10.00-16.30

Il tema della 46° edizione della Giornata dei Musei 
è Musei Felici: Sostenibilità e benessere. 
Per l’occasione i Musei Civici di Locarno 
propongono l’entrata gratuita per tutta la giornata,
una visita guidata al Museo Casorella 
e un atelier creativo al Museo Casa Rusca.
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VISITA GUIDATA 
domenica 2 aprile
ore 11.00-12.00
Per tutti
Visita guidata gratuita 
con l’acquisto del biglietto 
di ingresso

Jean Arp, Nadir II, 1960
© © Collezione Città di Locarno

Xanti Schawinsky, come closer, 1960
© The Xanti Schawinsky Estate

Visita guidata alle tre mostre ospitate al Museo Casa Rusca. 
Il percorso guidato intende raccontarvi la pittura processuale di Xanti Schawinsky 
e le correlazioni con le artiste contemporanee Sabine Schlatter e Valentina Pini 

È richiesta gentilmente l’iscrizione all’indirizzo: iscrizione.eventoculturale@ locarno.ch

Una visita guidata che, partendo dai grandi Maestri del Bauhaus esposti al primo 
piano di Casorella, all’interno di Galassia Arp, vi condurrà fino al Museo Casa Rusca 
per conoscere le opere di Xanti Schawinsky durante il suo periodo alla scuola 
di Weimar e ciò che ne è conseguito. 
La passeggiata guidata si concluderà con un ricco aperitivo. 
Partenza: Museo Casorella - Arrivo: Museo Casa Rusca 

Posti limitati 
Iscrizione obbligatoria entro giovedì 1° giugno all’indirizzo: iscrizione.eventoculturale@ locarno.ch

La caccia al tesoro del Museo Castello si trasforma in un Kit famiglia, 
un modo originale per permettere ai giovani visitatori di conoscere la storia 

del Castello di Locarno e della Contessa Beatrice Rusca-Casati, moglie del 
Conte Franchino Rusca, attraverso indovinelli e giochi.

Una volta conclusa la caccia al tesoro sarà possibile ritirare una golosa sorpresa 
presso la Pasticceria Marnin di Locarno.

Richiedete il dossier alla cassa del museo (disponibile in I/F/D)

In occasione della Giornata internazionale delle famiglie (15 maggio) 
verrà messo ufficialmente a disposizione dei più piccoli un esclusivo Kit famiglia 
che vi accompagnerà durante le vostre visite al Museo Casorella. 
Uno strumento originale per consente ai giovani visitatori di svolgere 
una visita interattiva alle Collezioni della Città di Locarno. 
Aneddoti e indovinelli permetteranno di conoscere, divertendosi, 
le opere di Jean Arp e dei suoi amici, grandi esponenti internazionali dell’arte 
del XX secolo e l’arte di Filippo Franzoni.

LA NATURA AL MUSEO CASORELLA 
ore 11.00-12-00 - Per tutti 

Il percorso guidato prevede l’immersione nella natura attraverso le mostre del Museo 
Casorella. Un’occasione per scoprire i diversi riferimenti alla natura di Jean Arp, degli artisti 
internazionali esposti in Galassia Arp e di Filippo Franzoni: c’è chi si ispira alle sue forme 
e al suo concetto di crescita, chi invece si basa sul suo segreto rigore geometrico 
e sui suoi colori e chi la imita immortalandola in un momento.

È richiesta gentilmente l’iscrizione all’indirizzo: iscrizione.eventoculturale@ locarno.ch

IL MIO MUSEO FELICE  
ore 15.00-16.30 - Per famiglie con bambini tra i 5 e i 12 anni  

Il Museo Casa Rusca propone un atelier creativo ispirato alla natura e alla pittura 
processuale di Schawinsky. Per l’artista la pittura raggiunge una totalità se “avvicinata 
attraverso una maggiore mobilitazione delle risorse del corpo e la scelta o l'invenzione
di nuovi strumenti”. È così che, come Xanti Schawinsky propone, verranno utilizzati 
doni della natura e oggetti riciclati per la realizzazione di originali opere d’arte. 

Posti limitati 
Iscrizione obbligatoria entro martedì 16 maggio all’indirizzo: iscrizione.eventoculturale@ locarno.ch
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Caccia al tesoro


