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Omaggio a Andy Warhol e alla pop art
Penso che tutti dovrebbero amare tutti’ 
‘Quindi la pop art significa questo?’ 
‘Sì,  la pop art è amare le cose”
(Intervista del 1963 a Andy Warhol)

Andy Warhol, artista dal talento multiforme, punto di riferimento 
per altri artisti, attori, registi e musicisti (da David Bowie a Lou 
Reed, i Rolling Stones), è stato maestro e fondatore della pop 
art americana ed ha saputo dimostrare che ogni oggetto, ogni 
materiale può diventare una forma d’arte. Grazie alle sue opere che 
spaziano dalla pittura alla scultura alla letteratura si è diffusa l’idea 
di una cultura popolare che fosse in grado di modificare l’assetto 
della società americana. Warhol e l’America sono infatti legati da 
un doppio filo: Warhol è l’America nel momento in cui l’America è 
diventata il mondo. Ciò che poi ha più inciso sull’opera dell’artista 
non è tanto il folclore yankee che già a partire dagli anni Sessanta 
comincia a diffondersi una volta usciti da New York, quanto la 
presa di visione, di coscienza della realtà americana e soprattutto 
di una nuova generazione di artisti che transita prima sotto il nome 
di new dada e infine di pop art. Se il movimento artistico new dada 
possiede una radice storica ricollegandosi al dada degli anni Venti  
e a una meticolosa attenzione al mondo degli oggetti, la pop art si 
caratterizza in modo del tutto inedito perché elimina la distanza fra 
soggetto e oggetto, fra società dei consumi e della comunicazione 
di massa e coscienza critica di essa, fra modernità e tradizione, 
annullando la concezione umanistica dell’arte e rovesciando la 
comune sensibilità estetica. Warhol ha saputo più di ogni altro artista 
interpretare, dirigere e vivere questo particolare clima in maniera 
del tutto esemplare. A trent’anni dalla sua morte lo ricordiamo 
attraverso questo percorso di lettura. 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Andy Warhol e le immagini

La filosofia di Andy Warhol. Da A a B e viceversa di Andy Warhol, Feltrinelli, 2016 
Andy Warhol nacque a Pittsburgh, in Pennsylvania, il 6 agosto del 1928. Mostrò da subito 
un innato talento artistico, e studiò arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology. 
Dopo la laurea, ottenuta nel 1949, si trasferì a New York. La ‘grande mela’ gli offrì subito 
molteplici possibilità di affermarsi nel mondo della pubblicità, lavorando per importanti 
riviste. Le sue opere più famose sono diventate delle vere e proprie icone, ad esempio le 
immagini che raffigurano Marilyn Monroe, Mao Tse-Tung, Che Guevara e tante altre. La 
ripetizione è diventata il suo segno distintivo: su grosse tele riproduceva moltissime volte 
la stessa immagine alterandone i colori. Prendendo immagini pubblicitarie di grandi marchi 
commerciali (famose ad esempio le sue bottiglie di Coca Cola), o immagini d’impatto 
come incidenti stradali o sedie elettriche, riusciva a svuotare di ogni significato le immagini 
che rappresentava proprio ripetendole più volte. La sua arte, che portava gli scaffali di un 
supermercato all’interno di un museo o di una mostra d’arte, è provocativa e apre la strada 
al movimento artistico della pop art: l’arte doveva essere ‘consumata’ come un qualsiasi 
altro prodotto commerciale. Questo libro, uscito nel 1975, è da considerarsi un classico: vi 
troviamo infatti, in forma di dialogo, di aforisma, di monologo interiore, di narrazione, tutto il  
pensiero dell’artista  sulla vita, il mondo, i soldi, l’arte. 

Warhol di Michele Dantini,  Giunti, 2016 
Un dossier dedicato a Andy Warhol, il padrino della pop art che è stato considerato dalla critica artistica 
come la “sfinge dell’arte contemporanea”. Infatti le mutazioni sociali e culturali americane  degli anni 
Sessanta e Settanta trovano  nella sua arte un valido corrispettivo: tutto ciò che oggi chiamiamo 
contemporaneo è inscindibile dalle sue raffigurazioni artistiche. In primo luogo Warhol aveva l’obiettivo 
di scoprire la realtà, quell’essenza del mondo e delle cose che poteva giungere al mondo solo 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Questo permetteva alle sue immagini di essere portatrici 
di valori, o più precisamente, del cambiamento dei valori indotto nella società dei consumi dalla 
comunicazione di massa. 

Andy Warhol. Una storia americana, Gamm Giunti, 2013 
Il testo pubblica il catalogo delle mostra che si è svolta a Pisa a Palazzo blu dall’ottobre 2013 a febbraio 
2014. L’esposizione consta di oltre centocinquanta opere, provenienti dall’Andy Warhol Museum di 
Pittsburgh, e da numerose collezioni americane ed europee e  ripercorre il percorso creativo dell’artista 
che tanto ha rivoluzionato l’arte del XX secolo.  La rassegna consente di scoprire ed esplorare i temi 
di Andy Warhol come i Brillo Box, o le “Campbell Soup”, icone della pop art,  le tele dedicate ai Most 
Wanted Men e alle Electric Chair, che intepretano e proiettano l’incubo della violenza e i ritratti di Marylin 
Monroe, Liz Taylor,  Mao e Richard Nixon che hanno reso Warhol un simbolo del nostro tempo. 

Andy Warhol di Arthur C. Danto, Einaudi, 2010 
L’autore dimostra in questo saggio ben documentato come Warhol abbia ridefinito radicalmente la 
questione dell’arte, obbligando con le sue celebri Brillo Boxes e lattine Campbell a chiedersi qual è la 
differenza tra due cose esattamente uguali, quale è arte e quale è no.  In particolare il volume menziona 
le reazioni del pubblico e della critica all’apparire delle sue tele nella scena culturale americana. Le 
opere dell’artista hanno infatti scompaginato le relazioni e i legami che esistevano con i movimenti 
artistici precedenti (ad esempio l’esperienza artistica con Duchamp) e anzi hanno creato un  vero 
e proprio momento di rottura e di scarto  nei confronti di ciò che in precedenza si era consolidato. 
Mettendo a disposizione del lettore una conoscenza profonda dell’epoca warholiana, l’autore ci mostra 
l’artista come una figura di enorme complessità, un’icona pop che si è impressa indelebilmente nel 
nostro immaginario contemporaneo.
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Introduzione a Andy Warhol di Andrea Mecacci, Laterza, 2008 
In questo libro l’autore analizza i diversi linguaggi artistici sperimentati da Warhol, in 
particolare la pittura e il cinema; evidenzia come la proposta estetica dell’artista sia nuova 
e singolare, in particolare perché strettamente connessa alla cultura dei mass-media e 
del costume. Warhol che è stato un uomo mondano e salottiero intendeva l’arte come 
qualcosa di riproducibile e massificato, il prodotto di una Factory che fabbricava opere alla 
stregua di una catena di montaggi. Proprio per questo la sua opera, anche a differenza di 
quella di altri artisti appartenenti alla pop art, esprime una straordinaria capacità di penetrare 
nei tessuti della comunicazione contemporanea attraverso svariate modalità operative. 
Andy Warhol. La filosofia dell’estetica, Artime 2004 
Il volume pubblica il catalogo della mostra di Andy Warhol svoltasi  a Rapallo nel 2004; 
come si legge nell’introduzione, in Liguria esistono numerosi collezionisti ed estimatori 
della sua arte, ma l’influenza della pop art a Genova si è fatta sentire con forza negli anni 
Settanta e Ottanta, tanto da alimentare varie aree di ricerca e da agganciarsi alle locali 
culture “underground”.  Concludono il volume una breve biografia dell’artista e le fotografie 
che Dino Pedriali consegna al lettore; la bidimensionalità di queste immagini restituisce alla 
figura di Andy Warhol una profondità umana  e composta. 
 
Andy Warhol di Alberto Boatto, Giunti,  1995 
Consigliato per tutti coloro che vogliono un inquadramento generale dell’opera di Warhol, il 
breve saggio offre un’immagine a tutto tondo dell’artista. In particolare vengono messe in 
risalto le caratteristiche delle sue immagini: Warhol comincia il suo apprendistato nel campo 
della pubblicità, ma negli anni Sessanta la abbandona per mettersi a lavorare in proprio 
come artista indipendente. La sua capacità di “caratterizzare” le immagini e non ricopiarle 
mai come copie fedeli  è dovuta ad alcuni elementi: la forza del colore (Warhol è infatti uno 
dei primi artisti al mondo a impiegare l’inchiostro industriale e fotografico)  che porta a un 
isolamento, una dilatazione dell’immagine (pensiamo al ritratto di Marlyn Monroe)  e alla 
ripetizione seriale con cui le immagini si susseguono (celebre l’esempio della fila di lattine di 

Andy Warhol e i suoni
L’idea di Andy Warhol e della pop art in generale era che qualunque artista  potesse fare 
qualsiasi cosa; nessuno voleva così rimanere chiuso in una sola categoria e tutti volevano 
estendere l’attività verso ogni possibile attività creativa. Il legame di Andy Warhol con il 
cinema e la musica - in particolare con il gruppo Velvet underground - testimonia questo 
processo di “combinazione”tra le varie forme artistiche.    

Lonesome Cowboys un film di Andy Warhol (DVD 2000)
In uno sperduto paesino dell’Arizona l’arrivo dei “cawboys solitari” porta scompiglio in una 
comunità. Satira del genere western infarcita di kitsch e gusto per la provocazione, il film 
segna la prima collaborazione tra l’artista e l’attore Joe Dallessandro, destinato a diventare 
icona della trilogia di Paul Morrisey.

My hustler e I, a man due film di Andy Warhol (DVD 2005)
My hustler, costituito in gran parte da due lunghi piani sequenza, racconta del rapporto tra 
un intellettuale e un  ragazzo che lavora per un’agenzia di sesso a pagamento. Un esercizio 
di stile e primo esempio di cinema-verità per Andy Warhol. “I, a man” è costituto dagli otto 
incontri, che in successione, lo stesso uomo compie con altrettante donne. Il letto diventa 
scenografia preferita ma anche luogo di scontro verbale o fisico. Tra le attrici presenti: Nico e 
Valie Solanas
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Pop art
Pop art. Una storia a colori di Alastair Sooke, Einaudi, 2016 
Coloratissima, esplosiva, sregolata, la pop art è stata la stagione forse più 
rappresentativa dell’arte nella seconda metà del XX secolo. Tuttavia è stata anche 
la più fraintesa, se non addirittura equivocata, vittima di falsi miti e stereotipi che ne 
hanno compromesso il reale contributo alla nostra cultura: questo, il senso del brillante 
saggio di Alastair Sooke, critico e documentarista televisivo inglese che riesce a sfatare 
alcuni importanti miti. Inanzitutto la pop art non rispecchia l’etimologia del termine: non 
è un’arte che si esprime con un linguaggio basso e priva di contenuti, ma è piuttosto 
una forma d’arte complessa, criptica  che necessita di raffinate esegesi. In aggiunta a 
ciò sappiamo che  si tratta anche del movimento più femminista della storia dell’arte: 
accanto a mostri sacri come Warhol, Segal, Lichtenstein, Blake, fanno capolino artiste 
di grandissima personalità come Marisol Escobar, Evelyne Axell e Rosalyne Drexler, 
purtroppo spesso  ignorate dalla critica ufficiale.   

Pop art di Tilman Osterwold, Taschen, 2007 
La pop art è una corrente artistica della seconda metà del XX secolo che deriva 
dalla parola inglese “popular art”, ovvero arte popolare. I maggiori rappresentati del 
movimento furono, oltre al già citato Andy Warhol, Roy Lichtenstein, che si richiamò 
al mondo dei fumetti,  George Segal, che costruì a grandezza naturale figure in gesso 
colte in gesti di vita quotidiana, Claes Oldenburg che riprodusse in grande scala i beni di 
consumo e James Rosenquist, con i suoi enormi cartelloni pubblicitari. Questo libro offre 
un’ampia panoramica su questo movimento artistico che è considerato uno dei più 
influenti dell’arte contemporanea, esaminando le origini, i pionieri e le caratteristiche più 
importanti. 

Vinyl: The Velvet Underground & Nico un film di Andy Warhol (DVD 2004)
Sei anni prima di Arancia meccanica, Warhol racconta la stessa storia, traendo 
ispirazione dal romanzo di Anthony Burgess Un’arancia a orologeria: Victor, il 
protagonista  viene rieducato dopo aver compiuto una serie di atti criminali. Interprete 
principale del film è Gerard Malaga.

The Nude Restaurant un film di Andy Warhol (DVD 2006)
Un’opera verbosa in cui il ristorante del titolo è animato da molti personaggi che 
provocano lo spettatore più con il linguaggio che con i corpi nudi esibiti in totale 
tranquillità.

Ho sparato a Andy Warhol un film di Mary Harron (DVD 2006)
Valerie Solanas, autrice del manifesto femminista SCUM, incontra alcuni menbri  
appartenenti a The Factory di Andy Warhol e prega l’artista di produrle la sua pièce 
teatrale. Accade però che Valerie divenga paranoica e pericolosa e tenti quindi di 
uccidere l’artista per ottenere il suoi “15 minuti di popolarità”.  Lili Taylor interpreta una 
convincente e paranoica Valerie, mentre l’artista ha il volto di Jared Harris.

Factory Girl un film di George Hickenlooper (DVD 2006)
La biografia di una delle tante personalità che animano la Factory warholiana: Edie 
Sedgwick. Oltre alle copertine per Vogue e Life la Sedgwick viene ricordata per essere 
una delle interpreti di Chelsea Girls. Nel film si ricostruisce la sua vita profondamente 
segnata dall’incontro con Warhol (interpretato da Guy Pearc).

The Velvet Underground & Nico, produced by Andy Warhol (Polygram Records, 1996) 
The Velvet Underground & Nico è il primo album dei Velvet Underground, gruppo 
musicale rock statunitense, registrato con la collaborazione vocale della cantante 
tedesca Nico nel 1966. Il disco è considerato uno degli album più importanti, influenti ed 
acclamati della storia della musica rock. L’album venne prodotto da Tom Wilson e da 
Andy Warhol, il quale ne disegnò la celebre copertina con la banana, inserita dalla rivista 
di critica musicale Rolling Stone al decimo posto nella lista delle “100 migliori copertine 
della storia”.

Velve. I Velvet Underground e la New York di Andy Warhol di  Victor Bockris, Gerard 
Malanga, Giunti, 2005 
Nella New York degli anni Sessanta si ricerca nuova materia in grado di esplorare la 
vertigine, spazi d’indagine ancora aperti, superare i limiti che abitualmente sono posti 
a confine tra categorie artistiche diverse. Tutto questo è ampiamente testimoniato 
nella musica dei Velvet Underground e nell’arte di Andy Warhol  che anelano a creare 


