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La mostra dedicata a Sandro Chia s’inserisce a pieno titolo nella linea espositiva della Pinacoteca 
Comunale Casa Rusca, incentrata sulla presentazione delle figure più significative dell’arte 
contemporanea internazionale. 
Assoluto protagonista della Transavanguardia, l’ultimo movimento italiano ad avere avuto 
risonanza e grande considerazione a livello mondiale, l’opera dell’artista toscano è stata proposta 
dai maggiori musei – dal Metropolitan Museum of Art di New York allo Stedelijk Museum di 
Amsterdam, dalla Nationalgalerie di Berlino al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris – a 
testimonianza del valore e dell’originalità della sua ricerca. 
È quindi un grande piacere e motivo di orgoglio per Casa Rusca essere il primo museo svizzero ad 
ospitare un’ampia antologica di Chia.  
In questa mostra abbiamo voluto proporre un possibile itinerario di viaggio, attraverso una 
cinquantina di grandi dipinti eseguiti dall’artista negli ultimi quarant’anni, all’interno del suo universo 
poetico per rivelarne l’unicità e la complessa stratificazione culturale in relazione con il tragitto del 
suo pensiero e della sua vita. 
Nel corso di tutto il suo percorso artistico Chia ha attraversato, sviluppato, abbandonato e poi 
ripreso ad intervalli regolari temi, ossessioni, tecniche e formati diversi con la spontaneità di un 
monologo interiore dettato dal flusso della propria coscienza, unica stella polare del suo lavoro.  
Il pittore è come uno specchio che ci invita all’avventurosa scoperta di piccole meraviglie. Così 
avviene nelle opere di Sandro Chia, in un clima di continua sorpresa, in un susseguirsi di 
affascinanti rivelazioni. Il suo raccontare come atto creativo è un legame che si instaura tra l’arte e 
il mondo, tra lo spettatore e l’opera d’arte. Così quest’ultimo entra nell’universo di Chia dove sogno 
e vita, fantasia e realtà mirabilmente si incrociano e si fondono. 
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