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Robert Indiana, classe 1928, al secolo Robert Clark ma con un nome preso in prestito dal suo 
Stato di origine, rappresenta senza dubbio uno dei fenomeni più straordinari dell’arte degli ultimi 50 
anni.  
Audace, iconica, apparentemente immediata, la sua è un’opera dalla grande efficacia e potenza 
visiva che colpisce istantaneamente l’occhio e la mente dello spettatore. Autoproclamatosi “pittore 
americano dei segni” in un’intervista al New York Times, l’artista statunitense fonda le sue opere 
su un vasto e originale repertorio di immagini, in cui predominano brevissime, ma efficaci parole.  
Basti pensare al suo LOVE, nato come dipinto murale in carattere tipografico – con la tipica O 
inclinata – e trasformato in scultorea scritta tridimensionale, in assoluto fra le immagini più sfruttate 
e replicate al mondo.   
Quello di Indiana è un panorama figurativo costituito da simboli, marchi e numeri della società 
consumistica, che egli interpreta con estrema esuberanza e a volte con evidente provocazione 
attraverso l’uso di colori accesi e brillanti. 
Il suo è un discorso diaristico, autoreferenziale, che si traduce in uno stile personale e unico, 
contraddistinto dalla totale integrazione di pittura e parola, in cui convivono immediatezza di 
linguaggio e forza evocativa, semplicità compositiva e lucidità di analisi, adesione spontanea alla 
vita e denuncia delle discriminazioni sociali. 
La Pinacoteca Casa Rusca è estremamente lieta di essere riuscita a proporre per la prima volta in 
un museo svizzero l’opera di questo grande e ambito protagonista del panorama artistico 
internazionale, grazie alla preziosa collaborazione della Galerie Gmurzynska di Zurigo cui va il mio 
fervido ringraziamento. 
Un’occasione davvero unica per ripercorrerne l’intera carriera dai primi lavori realizzati alla fine 
degli anni Cinquanta fino alle opere più recenti, testimonianza della costante vitalità e ricchezza 
ispirativa di un artista che sarebbe estremamente limitativo riconoscere unicamente come autore di 
LOVE, anche se la celebrità e l’eternità di quest’opera non può essere disconosciuta, legata al 
primario desiderio di ognuno di noi di vivere le gioie dell’amore. Un intendimento che parla 
universalmente ad ogni essere umano. 
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