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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. 
Negli anni Ottanta, a seguito di un accurato intervento di restauro, l’edificio storico viene adibito a 
museo e trasformato nella Pinacoteca Comunale Casa Rusca, la quale dal 1987 ospita 
regolarmente nei suoi spazi esposizioni temporanee di artisti internazionali. 
L’edificio museale comprende un ulteriore spazio espositivo denominato La Sinopia, che presenta 
mostre dedicate ad artisti legati al territorio. 

 

 

 
Allam Fakhour 
16 ottobre ’22 - 26 febbraio ‘23 
Pianterreno,  
primo e secondo piano 
 
Nella sua ultima esposizione della 
stagione espositiva 2022 il Museo 
Casa Rusca di Locarno rinnova 
l’impegno a voler studiare e capire i 
tanti drammatici risvolti della 
migrazione, della fuga, dell’esilio. Lo 
fa, questa volta, con una mostra dalla 
forte carica emotiva. Infatti le opere 
esposte nelle sue sale trasmettono 
all’osservatore una straordinaria 
tensione, frutto del percorso umano 
dell’artista. Allam Fakhour è infatti un 
quarantacinquenne siriano da pochi 
anni residente in Svizzera, in Canton 
Glarona. Un approdo che è 
conseguenza della sua travagliata 
esistenza, segnata da bombardamenti, 
distruzioni e massacri che negli anni 
hanno stravolto il volto e l’anima del 
suo Paese d’origine, la Siria. 
 

 Colomba Amstutz 
3 settembre ’22 - 15 gennaio ‘23  
Sinopia  
 
 
La mostra dedicata all’artista Colomba 
Amstutz rientra a doppio filo nel 
novero dei progetti di Casa Rusca, il 
primo legato a importanti figure del 
panorama artistico locarnese e il 
secondo rivolto alle donne artiste,  
nonché ad una riflessione sulla 
migrazione e su tutto ciò che da essa 
ne deriva. 
L’esposizione presenta una selezione 
di una quarantina di opere che 
l’artista ha realizzato negli ultimi 
decenni. 
Il percorso espositivo intende 
accompagnare il visitatore verso 
l’apprezzamento della qualità delle 
opere di Colomba Amstutz e al 
contempo invitarlo a riflettere su 
alcuni temi legati al vissuto e alle 
emozioni dell’artista. 



 

 

 

 
 

 
 
La sontuosa dimora di Casorella fu costruita intorno agli anni 1580-90 dal cavaliere Andrea Lussi. 
La denominazione “Casorella” deriva dalla contrazione di “Casa degli Orelli”, nobile famiglia  
locarnese che ne entrò in possesso successivamente. 
Dall’aprile 2019, a seguito di importanti interventi di restauro, l’edificio 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.  

 

   

Rosalda Gilardi Bernocco. 
Nel Centenario della nascita 
 
29 ottobre ’22 - 5 febbraio ‘23 
Secondo piano 
 
Nel 1999 la scultrice Rosalda  
Gilardi Bernocco (1922 - 1999),  
italiana di nascita ma ticinese di 
adozione, donava alla Città di  
Locarno un cospicuo lascito. In 
occasione del centenario della 
nascita dell’artista, il Museo 
Casorella espone per la prima volta 
una selezione significativa di opere 
appartenenti alla donazione. 
La mostra racconta 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, consente di 
svelare il suo percorso dal 
figurativo all’astratto verso forme 
monumentali, rigorose ed 
essenziali. 

Emilio Balli. 
Lo sguardo di un locarnese sul 
mondo 
11 settembre ’22 - 8 gennaio ‘23 
Primo piano 
 

Questa mostra intende onorare 
Emilio Balli, fondatore del 
Museo di Locarno e intrepido 
viaggiatore, che fu una figura 
chiave della cultura nel 
Locarnese a cavallo tra il XIX e il 
XX secolo. L’opera dello studioso 
Emilio Balli riunisce in una felice 
sintesi l’attenzione per la realtà 
locale e per quella universale. 
I discendenti di Emilio Balli 
hanno conservato le sue 
collezioni e dal 1997 si 
impegnano per valorizzarne la 
figura. 
Questa esposizione si innesta su 
progetti che coinvolgono il  
Dipartimento di geografia e 
dell’ambiente dell’Università di 
Ginevra e il Museo di Valmaggia 
di Cevio. 

Galassia Arp 
 
 
Mostra permanente 
Pian terreno 
 
La Collezione della Città di  
Locarno nasce nel 1965 grazie a 
una donazione dei coniugi Arp. 
Il nucleo di opere contava 
originariamente 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. 
Attorno a questo primo nucleo 
di opere sono in seguito 
confluiti altri lasciti che hanno 
contribuito a definire il profilo 
attuale della Collezione. 
Al pianterreno del museo è 
possibile ammirare le opere 
dell’artista alsaziano.  



 

 

 
 

 
 
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. Il restante edificio è stato trasformato successivamente in residenza del balivo (dal XVI 
al XVIII sec.), in sede di autorità cantonali e pretorio (XIX sec.), in scuola, in uffici e in prigioni, fino 
ad arrivare a uno stato di decadenza. 
Tuttavia, a partire dalla fine dell’Ottocento cresce nelle persone una nuova sensibilità, che spinge 
alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali. In questo modo, diverse personalità si impegnano 
per il recupero del monumento storico e artistico, trasformando il Castello Visconteo, dopo un 
importante restauro storicistico, in un museo. 
Oggi il Castello Visconteo ospita un lapidarium, alcuni strappi di affreschi, 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. 

   
Mostra archeologica 
 
Mostra permanente  
Primo piano  
 
Il Castello ospita una mostra 
archeologica che ripercorre le  
vicende del Locarnese dall’Epoca 
del Bronzo all’Epoca Romana,  
presentando testimonianze 
archeologiche che risalgono al  
periodo che va dal XIII secolo a.C. 
al IV secolo d.C. Durante il periodo 
romano il Locarnese è stato 
un’importante piattaforma 
commerciale tra le valli alpine e la 
Pianura 
Padana e ciò ha lasciato tracce 
nelle necropoli: sono stati rinvenuti 
eccezionali prodotti vitrei.  
La collezione di vetri romani 
presentata nel Museo è tra le più  
importanti di Europa. I corredi 
sono inoltre arricchiti da una  
varietà di ceramiche e attrezzi, 
armi e gioielli di diversi metalli. 

Mostra Riforma 
 
Mostra permanente  
Pianterreno e Primo piano  
 
Verso il 1540 si è formata a  
Locarno un’importante comunità 
protestante. Il Locarnese era 
all’epoca un baliaggio governato 
dai 12 cantoni confederati. 
A seguito della Riforma, che si 
era imposta nella Zurigo di  
Zwingli, i cantoni erano dilaniati 
da contrasti religiosi. Zurigo fu 
sconfitta nella seconda guerra di 
Kappel (1531) e nel trattato di 
pace con i cantoni cattolici fu  
deciso che i baliaggi comuni  
dovevano restare nell’antica 
fede. Pertanto nel 1555 la 
comunità riformata di Locarno fu  
costretta all’esilio a Zurigo. 
Nuove chiese evangelico 
riformate si sono costituite nel  
Locarnese nella seconda metà 
del XIX secolo. 

Mostra Patto di Locarno 
 
Mostra permanente  
Secondo piano 
 
Terminata la Prima guerra  
mondiale, agli stati sconfitti  
furono imposte gravose 
condizioni di pace. Successive  
trattative diplomatiche 
favorirono un riavvicinamento 
tra le nazioni e portarono nel 
1925 a una conferenza 
internazionale a Locarno e alla 
firma del Patto  
Renano. La Germania accettò il 
confine occidentale, garantito 
dall’Inghilterra e dall’Italia e  
sottoscrisse trattati d’arbitrato 
con il Belgio, la Francia, la  
Polonia e la Cecoslovacchia. Lo 
“spirito di Locarno” diede vita a 
un breve periodo di 
collaborazione in Europa, nel 
quadro della Società delle 
Nazioni. Gli accordi di Locarno 
furono denunciati dalla 
Germania nel 1936.  



EVENTI  
 

 DICEMBRE 

VACANZE DI NATALE AI 
MUSEI 

Mercoledì 4 gennaio,  
ore 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buona, come la stampa fatta in casa! 
Atelier creativo  
Per ragazzi dai 6 ai 99 anni 
EVENTO GRATUITO 
 
 
In occasione della mostra dedicata 
all’artista Colomba Amstutz, il Museo Casa 
Rusca propone un pomeriggio all’insegna 
dell’arte incisoria.  
Dopo una panoramica generale sulla 
produzione artistica di Colomba e sulle 
diverse tecniche incisorie da lei utilizzate, 
tutti i partecipanti si addentreranno in un 
laboratorio.  
Con oggetti comunemente reperibili nelle 
mura domestiche, quali cartoni del latte, 
burro e macchine per la pasta, ogni 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sabato 17 dicembre, 
ore 10.30 
 
 
 

Una doppia visita guidata alle mostre 
temporanee ospitate al Museo Casorella 
Visita guidata gratuita con l’acquisto del  
biglietto d’ingresso 
 
 
Il Museo Casorella propone una visita  
guidata alle nuove mostre temporanee. 
Un’occasione per conoscere inedite opere 
d’arte che fanno parte dell’importante  
collezione d’arte della Città di Locarno.  
 
Il percorso guidato vi accompagnerà in un 
primo momento alla scoperta del viaggio 
attorno al mondo del locarnese Emilio 
Balli, fondatore del Museo di Locarno.  
Successivamente scoprirete l’importanza 
della scultrice Rosalda Gilardi Bernocco e 
delle sue opere, esposte per la prima volta 
dopo il suo lascito avvenuto nel 1999.  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 5 gennaio, 
ore 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partecipante potrà realizzare una vera e 
propria stampa.  
 
Posti limitati  
È richiesta gentilmente l’iscrizione 
al seguente indirizzo: 
iscrizione.eventoculturale@locarno.ch 
 
 
Guardati allo specchio! 
Atelier creativo  
Per ragazzi dai 6 ai 10 anni 
EVENTO GRATUITO 
 
 
Attraverso i suoi “Volti Fragili”, l’artista di 
origini siriane Allam Fakhour cerca di  
comunicare messaggi importanti.  
I suoi ritratti infatti celano e comunicano 
un’esplosione di sentimenti, frutto del suo 
vissuto.  
Lasciandosi ispirare dalle opere in mostra,  
i giovani partecipanti cercheranno di 
realizzare i loro autoritratti per far parlare 
le proprie emozioni.  
 
È consigliata l’iscrizione al seguente 
indirizzo: 
iscrizione.eventoculturale@locarno.ch  
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Dal 23 dicembre 2022 
all’8 gennaio 2023  
 

 
Dov’è finita la Contessa? 
Caccia al tesoro 
Per famiglie e ragazzi 
 
 
Durante il periodo delle festività natalizie 
il Museo Castello ha ideato un modo per far 
conoscere, divertendosi, la storia del  
Castello Visconteo ai piccoli visitatori: 
vi propone una caccia al tesoro sulle orme di 
Beatrice Rusca-Casati, moglie del Conte 
Franchino Rusca.  
 
Attraverso indovinelli e indizi, i giovani 
investigatori cercheranno di ritrovare la  
Contessa all’interno del Castello. 
Grazie a divertenti giochi sarà possibile  
conoscere alcuni tasselli importanti della 
storia della donna che secoli fa abitò in  
questo maniero.  
 
Richiedete gratuitamente alla cassa del  
Museo il necessario per svolgere la caccia al 
tesoro.  
Una volta trovata la Contessa vi attenderà 
un piccolo premio. 

 

 

GENNAIO 

Domenica 8 gennaio,  
ore 14.00 
 

 
 
La Collezione d’arte della Città di Locarno e 
la mostra Emilio Balli. Lo sguardo di un  
locarnese sul mondo  
Visita guidata gratuita con l’acquisto del  
biglietto d’ingresso 
 
 
In occasione dell’ultimo giorno di apertura 
della mostra dedicata al fondatore del  
Museo di Locarno, Emilio Balli, proponiamo 
una visita guidata gratuita.  
 
Il percorso guidato intende raccontarvi 
inizialmente la storia della nascita della  
Collezione d’arte della Città di Locarno, per 
poi mostrarvi nel dettaglio il diario 
fotografico del viaggio attorno al mondo 
(1878-1879) di Emilio Balli. 

 
 

 

 
 

 



 
Domenica 15 gennaio  
Ore 11.00 
 
 

Colomba Amstutz 
Visita guidata gratuita con l’acquisto del 
biglietto d’ingresso 
 
 
Il Museo Casa Rusca propone una visita  
guidata alla mostra Colomba Amstutz.  
Un'occasione coinvolgente e speciale per 
conoscere le opere esposte negli spazi  
intimi della Sinopia. 
 
Il percorso guidato intende presentare le  
diverse tematiche affrontate da Colomba  
Amstutz all'interno della sua produzione 
artistica e i loro messaggi, oltre alle 
molteplici tecniche incisorie da lei utilizzate. 
 
 
 

 

 
Domenica 22 gennaio,  
Ore 15.00 
 
 

Rosalda Gilardi Bernocco. 
Nel centenario della nascita  
Visita guidata gratuita con l’acquisto del 
biglietto d’ingresso 
 
 
In occasione del centenario della nascita 
dell’artista, il Museo Casorella espone per la 
prima volta il lascito di Rosalda Gilardi  
Bernocco alla Città di Locarno.  
Una selezione dell’importantissimo corpus 
di opere donate permette di conoscere a 
fondo i diversi temi affrontati dall’artista. 
Il percorso espositivo mette inoltre in luce 
l’evoluzione dello stile che l’artista ha  
sviluppato negli anni, passando dal 
figurativo all’astrazione.  

 

EVENTO SPECIALE 

Domenica 8 gennaio,  
Ore 10.00 
 
 

 
Non una semplice visita guidata, 
ma un aperitivo ad arte 
Visita guidata con ricco aperitivo  
 
Avete mai pensato di fare un aperitivo ad 
arte? 
Casa Rusca propone una particolare doppia  
visita guidata alle due attuali mostre che si 
concluderà con un ricco aperitivo.  

 

 



 

 

 

 

 

Un assaggio di arte e cultura, in un luogo  
suggestivo come quello della dimora storica 
che ospita Casa Rusca, per rendere 
l'esperienza al museo ancora più memorabile. 
 
Costo dell’evento: CHF 25.- (entrata gratuita) 
Posti limitati  
È richiesta gentilmente l’iscrizione al seguente 
indirizzo:  
iscrizione.eventoculturale@locarno.ch 

 

 
Sabato 28 gennaio,  
ore 14.00 
 

Al Castello con la bizzarra e smemorata  
professoressa Geltrud von Zwiebel  
Per famiglie  
EVENTO GRATUITO 
 
 
Una folle professoressa di archeologia di una 
delle più prestigiose università del mondo ha 
deciso di soggiornare a Locarno.  
Appena arrivata in città non ha perso 
occasione per visitare la mostra archeologica  
ospitata al Castello Visconteo.  
Colpita dagli importanti reperti ivi custoditi ha 
deciso di tenere una lezione.  
Unico problema? È davvero tanto bizzarra e 
alcune volte soffre di vuoti di memoria.  
Per questo motivo avrà bisogno dei piccoli 
partecipanti per riuscire a catalogare alcuni 
reperti. 
 
È consigliata l’iscrizione all’indirizzo: 
iscrizione.eventoculturale@locarno.ch  

 
 
 

FEBBRAIO

Domenica 19 febbraio, 
ore 11.00 
 
 

 
 
Allam Fakhour  
Visita guidata gratuita con l’acquisto del  
biglietto d’ingresso 
 
In prossimità della chiusura al pubblico della 
mostra dedicata all’artista siriano Allam  
Fakhour il Museo Casa Rusca propone l’ultima 
visita guidata gratuita.  
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I Servizi Culturali offrono, per tutti e tre i musei, specifici programmi di mediazione culturale. 

Per informazioni e prenotazioni:  

Tel: (0)91 756 31 70 / 71 

Email: servizi.culturali@locarno.ch 

 

       

VISITE GUIDATE per gruppi di adulti in italiano/francese/tedesco/inglese:  

Su appuntamento CHF 150. - (min. 10 persone) + entrata CHF 10. - p.p. 

Durata: 60 min 

 

Per il Museo Castello, insieme alla visita guidata, c’è la possibilità di richiedere l’esperienza della REALTÀ 

VIRTUALE ad un costo aggiuntivo di CHF 20.  

 

DIDATTICA PER LE SCUOLE  

 

Su appuntamento CHF 150. - (per classe) con entrata libera 

Durata: 120 min  

 

PERCORSO DIDATTICO PER LE SCUOLE ELEMENTARI 

Grazie ad una visita immersiva e interattiva, i bambini scopriranno la storia del Castello, le culture del 

passato, le loro usanze nella regione del Locarnese e il mondo dell’archeologia. 

Diventeranno loro stessi piccoli storici e archeologi. Scopriranno come leggere determinate tracce e 

testimonianze del passato e con la loro creatività cercheranno di immaginare l’aspetto e le storie dei 

proprietari degli oggetti esposti nella mostra archeologica. 

Un’esperienza coinvolgente che permetterà loro di entrare in epoche lontane scoprendo alcune abitudini di 

uomini e donne che vivevano nella regione. Conosceranno inoltre importanti professioni legate alla nostra 

storia. 

PERCORSO DIDATTICO PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 

Grazie ad una visita partecipativa, i ragazzi potranno conoscere la storia del Castello Visconteo. 

Avvicinandosi al mondo dell’archeologia scopriranno l’importanza storica dei reperti. I ragazzi vestiranno 

infatti i panni di un gruppo di archeologi e cercheranno di classificare e analizzare un reperto a scelta. 

Attraverso giochi e attività i giovani fruitori scopriranno le usanze delle antiche culture che un tempo 

abitavano nella regione del Locarnese. 

mailto:servizi.culturali@locarno.ch


Per maggiori informazioni consultare il sito https://castellolocarno.ch/presentazione/didattica-scuole/ 

 

   

VISITE GUIDATE INTERATTIVE per scuole in italiano / francese: 

Su appuntamento CHF 150. - (per classe) con entrata libera 

Durata: 60 min 

 

 

 

 
Museo Casa Rusca 
Piazza S. Antonio 1 
6600 Locarno 
Tel: (0)91 756 31 85 
 
FB: Casa Rusca 
IG: @casarusca 
 
 
ORARI DI APERTURA 
 
martedì - venerdì 
10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 
sabato, domenica e festivi 
10:00 - 17:00 
 

 

 
Museo Casorella 
Via Bartolomeo Rusca 5 
6600 Locarno 
Tel: (0)91 756 31 80 
 
FB: Casorella 
IG: @museocasorella 
 
 
ORARI DI APERTURA 
 
martedì-venerdì 
10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 
sabato, domenica e festivi 
10:00 - 17:00 
 

 
Museo Castello 
Via Bartolomeo Rusca 5 
6600 Locarno 
Tel: (0)91 756 31 80 
 
FB: Museo Castello 
IG: @castellovisconteolocarno 
 
 
ORARI DI ARTURA  
 
dal 1.12.2022 al 31.1.2023 
martedì-venerdì 
10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 
sabato, domenica e Ffestivi 
10:00 - 16:00 
 
Dall’1.2.2023 
martedì-venerdì 
10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 
sabato, domenica e festivi 
10:00 - 17:00 
 
 

 

Chiusure speciali:  

I Musei resteranno chiusi dal 24 al 26 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023. 

 

 

tel:+41917563185


TARIFFE D’ENTRATA 

 

Museo Casa Rusca: 

Intero Adulti:     CHF 15.- 

Ridotto AVS/AI:    CHF 10.- 

Studenti dai 18 anni:    CHF 8.- 

 

Museo Casorella-Museo Castello: 

Intero Adulti:     CHF 15.- 

Ridotto AVS/AI:    CHF 10.- 

Studenti dai 18 anni:    CHF 8.- 

 

Biglietto combinato Museo Casorella-Castello + Museo Casa Rusca  

Intero Adulti:    CHF 20 .-  

Ridotto AVS/AI e gruppi:   CHF 14 .- 

Studenti dai 18 anni:    CHF 12 .- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo ai Musei 


