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Ospitando un maestro dell’arte contemporanea come Sandro Chia, la Città di Locarno conferma 
una volta ancora l’effervescenza e la varietà della propria proposta culturale. Il colore che trabocca 
dalle opere che compongono questa mostra è un messaggio che mi auguro possa rallegrare tutti i 
visitatori di Casa Rusca, trasmettendo quella gioia che da sempre costituisce uno dei più preziosi 
doni ai quali possiamo avere accesso tramite la contemplazione di un’opera dello spirito. 
Non c’è comunque solo forza vitale nella produzione di Sandro Chia. Nei quadri accolti dai 
generosi spazi della nostra Pinacoteca, infatti, possiamo osservare anche l’eco di temi e 
preoccupazioni con i quali siamo confrontati ogni giorno. A differenza di altri interpreti, l’esito della 
riflessione di Chia ci appare tuttavia improntato alla fiducia, al gioco, alla voglia di andare incontro 
con il sorriso alle asprezze del vivere contemporaneo. Si tratta di una leggerezza che è davvero 
benvenuta, in un contesto come il nostro che spesso ci pare eccessivamente serioso e che fatica 
ad affrontare le difficoltà con spirito positivo e, perché no, avventuroso. L’invito a tutti i visitatori è 
quindi a lasciarsi contagiare, assorbire, risucchiare dalle tele in mostra, ascoltando con attenzione 
le reazioni che le pennellate del maestro suscitano nelle profondità del proprio animo. 
La Città di Locarno, che fa della promozione culturale uno dei propri assi prioritari d’interesse, è 
davvero lieta di accogliere un artista come Sandro Chia, esponente dell’arte contemporanea da 
scoprire e riscoprire e nuovo fiore all’occhiello nella storia di Casa Rusca. Sarebbe davvero bello 
se riuscissimo tutti a raccogliere il suo invito a stare, ogni tanto, «lontani dal buonsenso», per 
guardare alle piccole e grandi cose della vita con più naturalezza e con la voglia di staccarci dalla 
nostalgia che troppo spesso condiziona tanto le nostre scelte politiche quanto la nostra dieta 
intellettuale. 
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