
FRANCESCO BRUSCIA  
Frida Kahlo _ Murale per un’icona pop 
 

MOR _ Museo Orgánico de Romerillo 
L’Avana _ Cuba 
 

Murale “collettivo”, tempera, foglia oro, cristalli, flatting 
Metri 4,5X4,5 
Opera site-specific creata in progress tra 1 e 7 marzo 2020 
 

Testo / Intervista a cura di Francesco Mea 

 
“Era da tempo” – racconta l’artista Francesco Bruscia - “che volevo confrontarmi con 
la dimensione dei murales, di questi m’interessano l’immediatezza visiva, e l’aspetto 
monumentale fuso con quell’aura pop”. È all’ingresso principale del Museo Orgánico 
de Romerillo, a L’Avana, che il primo murale di Bruscia omaggia l’iconica Frida Kahlo, 
visibilmente l’opera diviene parete dominante a cui il visitatore volge l’inevitabile sguardo. 
 

“A fine febbraio mi trovavo a Cuba” – continua l’artista – “per una serie di 
coincidenze mi venne offerta l’opportunità di realizzare il mio primo murale, e di 

questo devo ringraziare il Maestro Kcho, se non mi avesse ospitato al MOR il mio 

desidero non si sarebbe avverato così compiutamente” - a questo incontro, per così 
dire fortuito, Francesco Bruscia aggiunge un tassello interessate sulla modalità di 
realizzazione dell’opera, e prosegue  - “è stato emozionante realizzare questo murale 
perché si era creata un’atmosfera magica. Mentre lavoravo, ogni mio gesto e 

movimento era accompagnato da musiche e balli di persone che scandivano tempi 

e ritmi attorno a me, questi di riflesso mi ispiravano nella scelta di alcune linee e 

sfumature, e nonostante avessi la guida del mio bozzetto preparatorio, era come se 

l’opera si facesse da sé”. Quest’ultima dichiarazione pone l’accento sul processo infuso 
nella creazione del murale, emerge una modalità realizzativa dell’opera guidata 
indirettamente da una pluralità di soggetti a margine. L’artista ha infatti rimodellato in situ, 
e in progress, l’idea madre del bozzetto attraverso gesti guidati dallo spirito del posto, 
mettendosi in evidente sintonia con l’icona da dipingere. Così, con rabdomantica 
naturalezza è come se il contenuto del murale fosse sgorgato da solo, qui l’eidolon del 
soggetto ritratto vibra attraverso lo spirito favorevole del luogo che lo accoglie, l’immagine 
che ne emerge è mediata da gesti semi automatici di cui l’artista demiurgo si fa medium 
attraverso l’impiego della propria padronanza tecnica.  
 

Questa originale condivisione creativa, eco collettiva, ha fortemente inciso il presente di 
Francesco Bruscia; non appena i tempi lo permetteranno l’artista tornerà in questo luogo 
di esperienze per realizzare una seconda opera Cubana. Sarà un sincronico confronto con 
possibili risonanze, un ritorno a L’Avana per realizzare il ritratto murale di Kcho, dall’artista 
espressamente richiesto per un'altra ala del MOR. 
 


