
FRANCO LOSSO

Gli artisti delle foreste

Franco Losso è nato a Codissago il 23.11.1942
Negli anni ‘60 fa parte del Circolo Artistico Gio-
vanile in Roma, dove ha la possibilità di stringere 
amicizie con pittori di fama nazionale.
A tutt’oggi ha partecipato ad oltre 150 collettive, in 
Italia e all’estero.
Numerose le personali, tra le quali:
1971-1972 Galleria Carrara Campedel – Belluno
1986-1987 Centro Le Torri – Nevegal – Belluno 
(Campionati Nazionali Sci da fondo)
1994 Galleria La Roggia – Treviso
2001 Tocco da Casauria – Pescara (presso la casa 

natale di F.P. Michetti)
2008 Sala De Luca – Belluno
2009 Palazzo Mazzolà – Longarone
2014 Palazzo Tonello – S. Nicolò di Comelico
2017 Cortivo-Sito del Castello di Fratta – Portogruaro
2018 Antologica al Comune di Auronzo
2019 Museo degli scalpellini di Castellavazzo
Suoi graffiti, quadri e sculture presso Chiese e case padronali.

Così di lui scrive Mauro Gentile:
“... osserva tutto con eleganza critica e con lo spirito sapiente di chi ha molto visto 
e lavorato negli anni tra il Cadore e Roma, nello studio di Pier Luigi Nervi e poi nel 
resto del mondo. Non ha confine la sua predisposizione alla tecnica e al desiderio di 
imparare perchè, nella radice del saper fare, si nasconde lo spirito e la possibilità che 
concede ad una composizione di manifestarsi. E’ opinione di chi scrive che anche la 
pittura sia esito di un approccio scultoreo. Lo è quando modella le figura femminili 
in un sapiente uso del chiaroscuro o quando costruisce un interno con una infinità di 
segni perfettamente “messi in prospettiva” che riprendono i suoi studi sulla poten-
zialità dei linguaggi grafici. Agisce da scultore quando compone un dipinto attraver-
so un collage di oggetti, di carte o di frammenti di tela, in un gioco talvolta sottile, 
talvolta energico ma sempre volto ad uno studio preciso delle masse e del rapporto 
tra l’opera e la luce. Un talento poliedrico, potenzialmente infinito, di chi ama con 
curiosità e rispetto la natura dove vive, quella in cui mette le mani e quella che si 
manifesta a conclusione del suo lavoro...”
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