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Prefazione dal catalogo 
 
 
Il valore dell’offerta espositiva di un museo è determinata in primo luogo dalla qualità delle 
mostre ma al tempo stesso risulta da un sapiente alternarsi di proposte in grado di toccare 
le corde delle varie sensibilità attraverso scelte diversificate a livello di contenuti e dal 
punto di vista dei linguaggi. 

Se da una parte è quindi doveroso asserire determinati valori condivisi e riconosciuti, 
dall’altra non bisogna aver timore di osare, di percorrere nuovi territori, meno scontati, 
dove al visitatore è richiesta una forte partecipazione emotiva, la disponibilità a lasciarsi 
stupire, a produrre uno sforzo mentale per andare oltre l’apparenza dell’immagine e 
penetrare un mondo che imprigiona e rivela pensieri e azioni dell’uomo. 

La Pinacoteca Casa Rusca con la mostra dedicata a Javier Marín ha operato una scelta 
coraggiosa presentando l’opera di un artista dalla straordinaria forza espressiva, estraneo 
ai movimenti che fanno tendenza.  

Le opere di Javier Marín, uno dei maggiori scultori della scena contemporanea 
internazionale, riconsegnano all’uomo un ruolo di centralità. Per loro insita caratteristica le 
sue figure ferite e lacerate, e proprio per questo straordinariamente vere, ambiscono a 
stabilire un rapporto dialettico con la gente alla quale si rivolgono, attraverso un linguaggio 
diretto, di immediato riscontro, di grande fascino. 

Come pochi altri artisti del nostro tempo egli riesce a trasmettere attraverso i suoi lavori 
una tensione vitale e un’aurea di contemporaneità che li avvicina a tutti noi. 

In quest’ottica la rassegna locarnese mette in luce come lo scultore messicano abbia 
contribuito ad ampliare gli orizzonti della tradizione figurativa attraverso immagini 
emblematiche e angosciose, specchio di un’epoca come la nostra profondamente segnata 
da incertezze, tensioni e conflitti. 

La Pinacoteca Casa Rusca è perciò orgogliosa di essere riuscita a realizzare questa 
importante iniziativa espositiva e si augura che questa soddisfazione possa essere 
condivisa da tutti coloro i quali si avvicinano all’arte senza pregiudizi, alla ricerca di una 
personale emozione. 
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