
 

 

 

 

 
 
 
 
Da oltre cinquant’anni Gilbert & George, con le loro creazioni visionarie assolutamente originali e 
contemporanee, sono i protagonisti della scena internazionale. Due uomini che hanno una percezione 
comune, condivisa e sono un solo artista.  
Obiettivo principale della loro arte è creare immagini democratiche e di forte impatto comunicativo, che 
sfidano le convenzioni dell’élite e della società borghese e analizzano nel profondo la complessità della 
condizione umana. Gilbert & George sono perciò interessati a confrontarsi con esperienze di ogni tipo. Un 
proposito che non esclude dalla rappresentazione artistica nessun aspetto della condizione umana: 
speranza e disperazione, religione e politica, amore e sesso, vita e morte.  
Stimoli che nascono da un punto di osservazione privilegiato: la loro casa-studio situata nell’East End 
londinese, un quartiere dove la convivenza tra le diverse componenti sociali, etnie, valori e costumi permette 
loro di essere costantemente in contatto con i molteplici aspetti della vita di ogni giorno di una grande 
metropoli. Ne scaturisce un’arte immediata, profondamente immersa nella quotidianità, che all’astratta 
razionalità predilige gli stimoli sensoriali, il suscitare emozioni e sentimenti. 
Per il Museo Casa Rusca è un grande onore poter ospitare questa mostra, progettata in stretta 
collaborazione con Gilbert & George, che hanno ideato un originale percorso in relazione ai nostri spazi 
espositivi, privilegiando i principali gruppi tematici da loro affrontati nel corso dell’ultimo decennio, dalle JACK 
FREAK PICTURES alle LONDON PICTURES, dalle UTOPIAN PICTURES alle BEARD PICTURES e alle 
straordinarie SCAPEGOATING PICTURES. 
Un ringraziamento va ai prestatori, in particolare alla Galleria Alfonso Artiaco, all’Arndt Art Agency, alla 
Baronian Xippas Gallery, alla Bernier/Eliades Gallery, alla Galerie Thaddaeus Ropac e alla White Cube 
Gallery.  
Importante è inoltre stata la collaborazione lungo tutti i preparativi dell’esposizione di Yu Yigang, prezioso 
assistente degli artisti, come proficuo il rapporto con Michael Bracewell, autore degli esaustivi testi in 
catalogo. 
Infine la nostra gratitudine va a Gilbert & George per la grande disponibilità dimostrata, ma anche per la loro 
cortesia e signorilità grazie alle quali l’organizzazione di questa mostra si è trasformata in un’esperienza 
estremamente gratificante. 
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