
   
      
    
   

 

 

Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del  m.a.x. museo 
 

VISITA in occasione della mostra : 
MANLIO MONTI 
Attività grafica e sua genesi   

A LOCARNO  e SOLDUNO   
 

Sabato 22 maggio 2021   
Partenza ore 8.00 in pullman privato da Chiasso 
Ritrovo parcheggio gratuito del Palapenz 
 

Ore 9.20 Arrivo a LOCARNO, pausa caffè 
Ore 9.50 Ritrovo ai Saleggi, zona Atelier 
Ore 10.00 -10.50 Visita guidata all’ Atelier di Remo “ai Saleggi”, e spiegazione della 
composizione degli Atelier (formeremo tre gruppi di 5 persone). 
Lo scultore Remo Rossi (1909-1982) è stato uno degli artisti ticinesi che si sono molto 
operati per rappresentare il mondo dell’arte e promuoverla a livello Federale e locale.  
Figlio di un intagliatore di pietre, frequenta dapprima la Scuola di arti applicate a Lucerna  
e dal 1926 al 1931 l’Accademia di Brera. Tra il 1932 e il 1935 soggiorna prevalentemente 
a Parigi, pervasa dal clima dell’Ècole de Paris, Rossi incontra tra gli altri Alberto Martini 
e Gino Severini. Rientrato definitivamente a Locarno nel 1936, avvia un’intensa attività 
che gli assicura una posizione di rilievo nel panorama culturale ticinese. Realizza 
innumerevoli opere di arte funeraria e di arte sacra in tutta la Svizzera (statue, 
tabernacoli, vie crucis, rilievi, altari); vince molteplici concorsi per decorazioni artistiche 
di edifici pubblici (soprattutto sculture e rilievi sulle facciate. Dal 1950 al 1972 viaggi di 
studio in Europa, Russia e paesi del Mediterraneo. Nel 1959, ai Saleggi di Locarno, crea 
attorno al proprio atelier una serie di altri studi nei quali soggiornano Jean Arp, Fritz 
Glarner, Hans Richter, Italo Valenti e altri. Nel 1965 è tra gli iniziatori del Museo d’arte 
contemporanea di Locarno allestito nel Castello visconteo, di cui diviene conservatore. 
  

Ore 11.00-11.50  Visita guidata all’Atelier di MANLIO MONTI ai Saleggi”,  con Manlio 
Monti, visita dell’Atelier che era stato di Itali Valenti e dell’articolazione della sede.  
Ore 12.00 - 12.50 Visita all’Atelier di Manlio Monti “Vattagne” sopra Ponte Brolla , con 
Manlio Monti, visita delle varie sale di lavoro, sala del torchio, sala della composizione 
tipografica, sala studio e laboratorio. 
Ore 12.50 ripresa del pullman  

Ore 13.15  pranzo tipico ticinese nell’antico Grotto “mai morire” in luogo suggestivo 
Menù: insalatina, polenta e brasato, torta della casa, acqua naturale o frizzante, vino 
della casa  e caffè. Vegani o chi ha intolleranze alimentari avvertire all’iscrizione AAMM  
Ore 14.45 ripresa del pullman dal piazzale antistante il Grotto  
 

Ore 15.00 -17.00  visita guidata  alla Casa e Atelier di Jean Arp, e mostra  “Jean e Marguerite 
Arp al Ronco dei Fiori” con la curatrice Simona Martinoli. 
Nel febbraio del 1959 Jean Arp e Marguerite Hagenbach acquistano a Locarno-Solduno 
una vasta proprietà di circa 4'600 m2, chiamata Ronco dei Fiori: questa consiste in una 
vecchia casa ticinese, un ampio giardino e un vigneto. Dopo alcune ristrutturazioni la 
coppia vi prende alloggio nel maggio del 1960: per Arp – che già frequentava il Ticino e 
Ascona in particolare – con il trasferimento nel nuovo domicilio si realizza un desiderio 
di lunga data. Al primo piano della casa, Arp installa il proprio atelier, pur trovando una 
ulteriore sede per il suo lavoro scultoreo a Locarno, nel complesso di atelier creato da 
Remo Rossi, dove vengono concepite le sue opere plastiche tardive. Nel tempo, il bel 
giardino di Ronco dei Fiori si orna delle sculture realizzate da Arp in Ticino.  

Ore 17.00 fine visita guidata e pausa caffè in zona Stazione,  ripresa del pulmino ore 17.30 
 

Arrivo a Chiasso ore 18.30 – 18.45  
 

L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare 
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta 
di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida.  Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il 
programma potrà subire qualche variazione. La gita comprende: entrate alle strutture indicate con le visite 
guidate, pranzo, viaggio A/R in pullman e spostamenti interni. Sono escluse dal conteggio tutto quanto non 
esplicitato. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


