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Scheda della mostra 

Riconosciuto a livello internazionale per le sue opere, il celebre artista statunitense Robert Indiana 
è il protagonista della mostra primaverile della Pinacoteca Comunale Casa Rusca. L’esposizione è 
frutto di una proficua collaborazione con la Galerie Gmurzynska di Zurigo e si configura come la 
prima personale di Indiana in un museo svizzero.  
 
La mostra fa seguito alle ampie retrospettive promosse al MoMA, al Whitney Museum di New York 
e in altri grandi musei americani ed europei, ultimo dei quali in ordine di tempo, il Museo di Stato 
russo di San Pietroburgo, dove una sua esposizione è stata organizzata la scorsa estate. 
Numerose tra le più significative opere di Indiana di quest’ultima rassegna sono qui presentate, 
unitamente ad altri dipinti e sculture raramente esposti. 
 
Il percorso espositivo si snoda a partire da importanti esempi di dipinti su legno, prodotti alla fine 
degli anni ’50, dove si nota la predilezione per i motivi geometrici. Si attraversa successivamente 
l’evoluzione dei decenni seguenti, dove le parole e i segni sono i protagonisti assoluti, elaborati a 
partire dall’osservazione del panorama americano. Durante il percorso c’è anche la possibilità di 
“entrare” nella vita dell’artista, grazie alla presenza di opere cariche di riferimenti autobiografici. 
Non mancano esempi di dipinti e serigrafie degli anni Duemila, dalla serie dedicata a Marilyn 
Monroe, alle produzioni ispirate alla lingua cinese. Nelle sale, accanto ai dipinti e alle serigrafie, 
vengono presentati inoltre due rari esempi di grandi assemblaggi lignei.  
 
Il culmine della fama di Indiana è indubbiamente legato a LOVE, icona inconfondibile della Pop Art. 
In mostra la ritroviamo nella sua versione scultorea negli spazi esterni del museo, in dialogo con 
altre significative sculture.  
 
Audace, iconica, apparentemente immediata, quella di Robert Indiana è un’opera dalla grande 
efficacia e potenza visiva, che colpisce istantaneamente l’occhio e la mente dello spettatore. Le 
opere a Casa Rusca testimoniano la costante vitalità e ricchezza ispirativa di un artista che 
rappresenta uno dei fenomeni più straordinari dell’arte degli ultimi 50 anni.  

 


