
 

 

 

 

 
 
 
 
 “Art for All” è il motto che guida da cinquanta anni la carriera di Gilbert & George: una presa di posizione 
fortemente democratica, che risuona familiare e piacevole alle orecchie di chi pianifica l’offerta culturale di 
una Città come la nostra. Con questa esposizione i nostri Servizi culturali proseguono l’entusiasmante 
percorso avviato ormai da alcuni anni, che miscela nomi e stili della scena artistica internazionale dando vita 
a un’offerta allettante per ogni genere di pubblico, anche per chi fatica a immaginarsi fra le sale di un museo. 
A questo proposito, Gilbert & George mostrano bene come l’età non sia un ostacolo per chi cerca di 
rimanere in dialogo con le nuove generazioni. Lo scorso anno, ad esempio, i due artisti si sono uniti a un 
marchio di moda fra i più amati dai giovanissimi, Supreme, creando una collezione di abbigliamento e una 
gamma di skateboard ispirate alla loro arte. Si tratta ovviamente di un gesto dissacrante, un occhio strizzato 
alla mercificazione della nostra società, ma vogliamo anche leggerlo come il desiderio di fare in modo che 
l’arte rimanga ‟for allˮ, rivolgendosi a tutte le fasce della popolazione. 
Come per altri artisti che abbiamo ospitato nel recente passato, anche nell’arte di Gilbert & George vedremo 
temi importanti fare capolino nella leggerezza delle forme e dei linguaggi: il loro è un discorso che non ha 
paura di sconfinare nel politico, ma rimane sempre serio. Ai visitatori del Museo Casa Rusca suggeriamo 
quindi di lasciarsi coinvolgere e appassionare dalle opere in mostra, che permettono d’innescare e – 
potremmo quasi dire provocare – anche la loro riflessione. 
Essere responsabili della politica culturale di una Città come Locarno comporta elevate responsabilità, 
poichè significa tenere viva la reputazione di un centro di eccellenza per le discipline dello spirito, dalle arti 
figurative alla musica, dalla letteratura al cinema. Accogliere l’esuberanza di Gilbert & George, artisti che 
occupano una posizione assoluto nei maggiori musei internazionali, è un nuovo fiore all’occhiello nella storia 
recente di Casa Rusca.  
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