
 

 1 

 

Arte, politica e impegno civile: 

Malina Suliman a Casa Rusca 

 

Malina Suliman 

15 maggio – 25 settembre 2022 

Museo Casa Rusca, Locarno 

 

Quello che Malina Suliman ha portato a Casa Rusca in questi mesi è stato un messaggio 
indubbiamente forte: la sua espressione artistica, provocatoria, senza concessioni alla retorica, è il 
riflesso di una vita segnata da orrori, sofferenze e fughe. Un percorso umano tormentato che l’ha 
portata ad abbandonare il proprio Paese, l’Afghanistan, e avviare dall’estero un percorso artistico 
di denuncia pubblica e condanna politica, trasformando così l’arte in sensibilizzazione sociale sulla 
condizione della donna in una terra tanto meravigliosa quanto martoriata. 

Aprendo i propri spazi espositivi alla innovativa e ampia diversità di tecniche artistiche proposte da 
Malina, la Città di Locarno si è fatta quindi promotrice di un importante messaggio di libertà e 
solidarietà nei confronti dei popoli, come appunto quello afghano, relegati all’ombra di regimi 
totalitari e oppressivi. La mostra, che ha riscontrato grande attenzione e partecipazione di pubblico, 
sin dall’originale inaugurazione, ha avuto anche l’intento di renderci consapevoli delle tante e 
sfaccettate ingiustizie presenti pure in molti Stati democratici e liberali dell’Occidente. 
La performance artistica allestita in maggio nella corte, sui ballatoi e negli spazi interni di Casa Rusca 
– e che ha inaugurato il percorso espositivo – è stata infatti un prepotente mezzo di riflessione su 
molteplici tematiche che, più o meno indirettamente, riguardano qualsiasi società umana: 
l’oppressione della donna e i ruoli di genere nella società, le lotte di potere e i fragili equilibri 
geopolitici internazionali, poi il sempre attuale tema della migrazione e delle identità che 
scaturiscono dall’incontro-scontro con tante e diverse culture. 

Tematiche dunque di grande rilevanza, forti e delicate allo stesso tempo, sperimentate in prima 
persona dalla giovane artista: nata e cresciuta in Afghanistan, Malina è stata costretta sin da piccola 
a indossare indumenti costrittivi, poi a studiare Belle Arti in Pakistan all’insaputa del padre, subire 
aggressioni e lapidazioni, la reclusione in casa da parte degli stessi genitori. Quindi la decisione, 
drammatica, lacerante: fuggire in Europa, nei Paesi Bassi, dove oggi vive e lavora dopo aver qui 
perfezionato gli studi con un Master in Belle Arti. Senza però dimenticare il suo Paese d’origine, 
l’Afghanistan. 

Una terra dai drammatici contrasti, portati in luce dalla giovane artista con un percorso che è stato 
davvero un unicum per Casa Rusca: grazie infatti a performance, installazioni, murales e contributi 
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audio-video, il pubblico che si è ritrovato negli spazi del settecentesco palazzo di Piazza Sant’Antonio 
a Locarno, si è avvicinato a Malina, conoscendo e scoprendo l’ammaliante fascino di una giovane 
donna che, senza dubbio, farà ancora parlare di sé nel panorama artistico contemporaneo 
internazionale. 

Confermando infine Casa Rusca come centro davvero all’avanguardia nella promozione, 
allestimento e cura di originali percorsi espositivi, spesso fuori dai comuni tracciati, ma capaci di 
stuzzicare, sollecitare e risvegliare anche le nostre coscienze su tematiche forse troppo spesso 
sottovalutate. Talvolta ritenute, ingiustamente, retaggio di culture lontane, ma che oggi Malina 
Suliman ci ha fatto capire e vedere essere in realtà molto più vicine a noi di quanto possiamo 
pensare. 


