Locarno,19.02.2018
Comunicato stampa
Inaugurazione della mostra
IL REMO.
LO SCULTORE RITRATTO DAGLI AMICI ARTISTI
La mostra "Il Remo. Lo scultore ritratto dagli amici artisti", che verrà aperta al pubblico sabato 3
marzo 2018 alle ore 17.00 presso la sede della Fondazione Remo Rossi, in Via Rusca 8, nei pressi
del Palacinema di Locarno, è la seconda esposizione organizzata nella casa dell’artista
locarnese, dopo l’inaugurazione ufficiale avvenuta nel mese di ottobre del 2016.
Il tema scelto per questa mostra intende presentare lo scultore attraverso lo sguardo amichevole e a
volte ironico degli altri artisti, che seppero cogliere i molteplici tratti della sua personalità,
rappresentando in una ventina di opere i tratti caratteristici del Remo.
Le opere provengono principalmente dalla collezione Remo Rossi e da alcuni privati, che hanno messo
volentieri a disposizione le loro opere. Sono in prevalenza ritratti, primi piani e figure intere, realizzati in
varie tecniche artistiche, che vanno dal disegno su carta al dipinto su tela o cartone, alla decorazione di
un vaso in terracotta, fino alla scultura. Alcuni di questi ritraggono Remo Rossi al lavoro, altri lo colgono
in momenti di riposo o di vita quotidiana, altri ancora presentano un’impronta squisitamente caricaturale.
Sono presenti in mostra anche sei sculture realizzate da Remo Rossi nel corso degli anni, le quali hanno
entrano in relazione diretta con le opere su carta degli artisti amici. Una sezione particolarmente
preziosa è riservata ai taccuini dell’artista lucernese Paul Erni, che presentano numerosi disegni legati
alla figura e alle opere di Remo Rossi. In occasione di questa mostra, gli eredi di Paul Erni hanno voluto
generosamente donare alla Fondazione Remo Rossi uno di questi pregevoli ritratti.
Si potranno inoltre ammirare il noto ritratto scolpito da Otto Bänninger e una terracotta di Ernesto Ornati,
opera della metà degli anni Sessanta del secolo scorso, oggetto di un recentissimo intervento di
patinatura policroma, realizzato dall’artista stesso in occasione di questa mostra.
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 giugno 2018, con i seguenti orari:
mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 11.30; venerdì dalle 14.00 alle 17.30; domenica, lunedì e
martedì chiuso
Si effettuano visite guidate su prenotazione. Entrata gratuita.
La Fondazione Remo Rossi offre inoltre la possibilità di svolgere attività didattiche riservate alle scuole,
per meglio conoscere le opere dello scultore nel nostro territorio.
www.fondazioneremorossi.ch

