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I percorsi di Gabriela Spector
tra corpi fisici e metafisici
MOSTRE / Il Museo Casa Rusca di Locarno inaugura la propria stagione espositiva ospitando un’ampia selezione
di opere della scultrice e pittrice da anni tra le più attente e sensibili protagoniste della scena artistica svizzera
Matteo Airaghi
È particolarmente significativo che la nuova stagione espositiva di Casa Rusca a Locarno
veda quale protagonista il percorso artistico di Gabriela Spector, con la sua dimensione materica che va a coniugarsi ad una
sensibilità raffinata e umanissima che contraddistingue il
notevole percorso compiuto
negli ultimi trent’anni dalla
scultrice e pittrice di Riva San
Vitale. Ed è importante che ciò
avvenga in questo particolare
momento storico, con tutto il
suo carico di dolore, incertezze e sofferenza. Perché in questa mostra densa di storie e di
vita vissuta non a caso intitolata Abbracci e abbandoni spiccano le sculture in bronzo del
giardino, uno straordinario affresco delle nostre esistenze,
reali, concrete,come concreti
sono appunto i nostri corpi, fatti di amore, tenerezza, corpi che
si ritrovano, seducono, nei quali è scolpita la gioia ma anche i
traumi e i dolori della vita stessa. Corpi in cui iscriviamo il nostro avvenire, ma anche in cui
è contenuta la struggente nostalgia di ciò che abbiamo perduto per sempre, una vera e
propria sovrapposizione di anime, che è poi il tratto distintivo delle opere di Gabriela Spector e della sua potente materialità (Spector è una delle poche
scultrici di questo genere della nostra regione ed è suggestivo imparare da lei l’enorme lavoro che si cela, dal disegno alla fonderia, dietro ognuno dei
suoi lavori). Ma il fil rouge che
intende accomunare le proposte di Casa Rusca quest’anno è,
oltre a quello del ruolo della
donna nell’arte, anche quello
delle migrazioni e delle identità complesse. Ecco allora che
negli spazi più intimi della sotterranea Sinopia Gabriela Spector ha modo di esporre la seducente ricomposizione nei calchi in gesso di anatomie fantastiche che, al pari dei dipinti ad
olio su carte geografiche, si trasformano in veri e propri paesaggi dell’anima, invito per cia-

Gabriela Spector, Ritrovarci (2020), bronzo, cm 90x65x65.

La forza della materia
riesce a condensare il
carico emotivo di
vissuti che raccontano
l’esperienza dell’artista
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scuno di noi a riflettere sul proprio posto nel mondo. Emerge
qui tutta la fatica dell’erranza
che comunque non ha mai abbandonato l’artista, come noto
nata in Argentina da una famiglia di origine ebrea europea.
Alla fine dunque questa Abbracci e abbandoni curata con dedizione dalla sempre più brava
Alessia Bottaro si rivela come
una sorta di retrospettiva capace di svelare la poetica mai banale di una donna e di un’artista che ha saputo trasformare
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le esperienze positive e negative di una vita densa e carica di
valori, incontri e distacchi in
grandissima arte. Un’arte che
non è sufficiente guardare ma
di cui bisogna saper riconoscere la musicalità e i silenzi.
Museo Casa Rusca, Locarno. Gabriela Spector. Abbracci e abbandoni. A cura di Alessia Bottaro. Fino al 17 luglio. Piazza S. Antonio 1,
Locarno. Ma-do, 10/12 e 14/17.
Lunedì chiuso. www.museocasarusca.ch
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