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ARTE

LOCARNO 
LE OPERE DI ARMANDO LOSA  
ESPOSTE AL MUSEO CASA RUSCA 

Gli spazi della Sinopia al Mu-
seo Casa Rusca di Locarno 

accolgono fino al 1 novembre le opere 
dell’artista Armando Losa. Il progetto 
rientra nel novero delle mostre che il 
Museo dedica a importanti figure del 
panorama artistico del Locarnese. La 
ricerca di Armando Losa (1936-2016) 
si è sviluppata sulla scia di svariati e 
molteplici contatti artistici che lo han-
no ispirato: dai primi approcci con 
l’arte contemporanea alla Galleria La 
Cittadella a Locarno, dagli anni a Bre-
ra quando era allievo di Achille Funi, 
dalla lezione del Bauhaus alla pittura 
astratto-geometrica, dall’informale 
all’arte povera di più recente declina-
zione. Oltre alla cura di numerosi pro-
getti grafici, anche per Casa Rusca e 
per il Locarno Film Festival, l’artista 
ha esposto regolarmente le sue opere 
fino alla sua scomparsa nel 2016.   

La mostra vuole essere un omag-
gio al pittore Armando Losa, che con 

la sua attività ricca e vivace ha contri-
buito alla scena culturale locarnese. La 

selezione di oltre 
30 opere tra di-
pinti e disegni 
costituisce un’oc-
casione per ap-
profondire, in 
particolare, la sua 
produzione pit-
torica dalla fine 
degli anni Ses-
santa fino al 
2009. Temi del-
l’esposizione so-
no soprattutto 
visioni e ricordi 
di elementi natu-

rali e luoghi vissuti: dalle montagne 
della regione, fino ai dettagli di un ve-
getale, per giungere a stilizzazioni che 
portano alla geometrizzazione più 
estrema. Non mancano riflessioni sul 
nascere e sul finire dell’esistenza uma-
na, che fanno scaturire realizzazioni li-
bere e impregnate di energia.   

Accanto alle opere esposte nelle 
due sale principali, viene proiettato un 
video-testimonianza di personalità che 
hanno collaborato o vissuto a stretto 
contatto con Armando Losa, per resti-
tuire al visitatore un profilo biografico 
“tangibile” dell’artista. L’esposizione è 
accompagnata da un catalogo con la 
riproduzione a colori di tutte le opere 
esposte. 

La mostra di opere di Armando 
Losa presso il Museo Casa Rusca (in 
Piazza Sant’Antonio a Locarno) rima-
ne allestita negli spazi della Sinopia fi-
no al 1. novembre. Si può visitare (en-
trata CHF 5.-) nei giorni da martedì a 
domenica nell’orario 10.00 - 12.00 / 
14.00 - 17.00.

Armando Losa, 
“Composizione 
ovale”, 1957 
tecnica mista 
su cartone 
cm 22 x 26.

Armando 
Losa 
“Licheni” 
tecnica mista 
su tela 
cm 100x100.
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