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  A. Warhol - Campbell’s Soup Can I  
1968, acrilico e serigrafia su tela, 91 x 61,  

Neue Galerie, Aquisgrana.  

  

La Pop-Art.  

La Biennale di Venezia del 1964 sancisce 
il successo mondiale della Pop-Art che 
incarna, come poche nel ‘900, lo spirito 
del momento e del mondo in cui nasce e 
si afferma. 
L’occidente attraversa un periodo di 
grandissimo sviluppo economico e la 
società, soprattutto quella americana, 
assume i connotati di “società di massa”.  
Il consumismo sfrenato, favorito e 
stimolato dalla pubblicità (vero e proprio 
“persuasore occulto”), si è insinuato nel 
costume caratterizzandolo anche nelle sue 
matrici culturali. 
A questo periodo di sviluppo, si 
accompagna un atteggiamento di grande 
ottimismo sul futuro della società 

occidentale che si è lasciata alle spalle la tragedia bellica ed ha evidenziato 
l’esistenza dei due blocchi contrapposti, anche sul piano della libertà e del 
benessere, tra l’occidente ed i paesi dell’est. All’interno di questo contesto 
alcuni artisti iniziano a concepire l’arte come una forma di espressione non più 
“elitaria” né esclusiva, né riservata a soli competenti, ma destinata ad una 
platea più ampia possibile, un’arte fruibile e comprensibile a tutti, sia nelle 
scelte tematiche e nei soggetti, che nell’uso del linguaggio.  
Tale arte prende il nome di Pop-Art e “pop” altro non è che l’abbreviazione del 
termine “popular”, proprio per indicare la platea a cui si rivolge. 
I personaggi principali di questo nuovo atteggiamento artistico, sono 
principalmente statunitensi e, tra questi, si mettono in evidenza Roy 
Lichtenstein, Claes Oldemburg, e - soprattutto - Andy Warhol. 
Questi artisti non parlano della realtà ma prendono il dato reale e lo traducono 
in un linguaggio semplice, schematico, colorato ed attraente, di forte impatto 
comunicativo, che attinge - in modo deciso - alle immagini ed all’iconografia di 
quel mondo familiare costituito dai mass-media, della pubblicità, dei fumetti.  
Le immagini dei prodotti della pubblicità che entrano nelle case di tutti grazie 
alla televisione, ai giornali, ai manifesti lungo le strade, alle réclame (su tutti la 
Coca-Cola e la salsa di pomodoro Campbell’s), i personaggi dello star-system 
(su tutti Marilyn Monroe e Elvis Presley), i fumetti, gli oggetti di uso comune 
quotidiano, vengono estrapolati dal loro contesto abituale e, con dimensioni 
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Biografia 

Andy Warhol nasce a 
Pittsburgh, in Pennsylvania, 
il 6 agosto del 1928, figlio di 
due immigrati slovacchi 
originari di Miková (piccolo 
paese dell’attuale Slovacchia 
nord-orientale).  
Mostra fin da subito il suo 
talento artistico, studiando 
comunicazione visiva e arte 
pubblicitaria al Carnegie 
Institute of Technology, 
Università di Pittsburgh. 
Dopo la laurea, ottenuta nel 
1949, si trasferisce a New 
York. La “grande mela” gli 
offre molteplici possibilità 
di affermarsi nel mondo 
della pubblicità, lavorando 
per importantissime riviste 
come Vogue e Glamour 
diventando un importante e 
controverso personaggio 
dello star-system. Nel 1952 
tiene la prima personale alla 
Hugo Gallery di New York. Disegna anche 
scenografie. Nel 1956 espone alcuni 
disegni alla Bodley Gallery e presenta le 
sue Golden Shoes in Madison Avenue.  
Il 3 giugno del 1968, una femminista 
radicale tenta di ucciderlo sparandogli 
mentre cammina per strada. Sopravvive 
all'accaduto nonostante le gravissime 
ferite riportate ma, dopo questa vicenda, 
le sue uscite pubbliche diminuiscono 
drasticamente. In merito all’episodio che 
lo vide protagonista, Warhol fece di tutto 
per dimenticarlo, si rifiutò addirittura di 
testimoniare contro la sua tentata 
attentatrice; la sua vicenda passò in 
s e cond ’o rd ine , anche ag l i o c ch i 
dell’opinione pubblica, anche a causa 
dell'assassinio di Bob Kennedy, avvenuto 
due giorni dopo. 
Morì cinquantanovenne a New York il 22 
febbraio 1987. 
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cambiate, vengono riproposti mediante tecniche pittoriche o grafiche di 
grande impatto visivo, come vere e proprie opere d’arte. 
Andy Warhol (1928–1987) propone i simboli del suo tempo: il volto di 
Marilyn Monroe così come appare nel manifesto cinematografico di uno dei 
capolavori di cui è protagonista cioè “Niagara” - rappresentato mediante la 
tecnica della serigrafia - gli consente di realizzare e replicare la stessa 
immagine ma con differenti toni di colorazione. Il successo di tale opera fu 
amplificato dalla scomparsa, nell’agosto del 1962, della bellezza per 
eccellenza del cinema americano, contribuendo a farla diventare una vera e 
propria icona del suo tempo. Altre opere di Warhol hanno a tema la 
bottiglia in vetro della Coca-Cola – “Green Coca-Cola Bottles” del 1960 ed 
il barattolo “Campbell’s Soap Can I” del 1968. 
Non si tratta di moderne nature morte ma costituiscono l’esaltazione di 
oggetti, personaggi, prodotti che fanno parte del quotidiano di ogni 
americano degli anni ’60, isolati ed estrapolati dal proprio contesto ed 
ambientazione e riproposti esaltati da sfondi monocromo, come delle vere 
e proprie “icone” della modernità. Le stesse opere, riprodotte in serie ed in 
modo insistente, i simboli della società moderna, diventano esse stesse 
beni di consumo, anche l’arte della Pop-Art, è un’arte “di consumo”. 
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A. Warhol - Big Campbell’s Soup Can, 19 cents  
1962, caseina e pastello su tela, 183 x 137, 
The Menil Collection, Houston.  

A. Warhol - Liz  
1963, serigrafia e vernice su tela, 102 x 102 

 The Andy Warhol Foundation, NY.  

A. Warhol - 100 Can  
1962, spray e pastello su tela, 184 x 133, 
Allbright-Knox Art Gallery, Buffalo.  

A. Warhol - Gold Marilyn Monroe  
1962, acrilico e serigrafia, vernice e spray su tela, 212 x 145,  

MoMA, NY.  
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Accanto ad Andy Warhol si staglia nel panorama artistico statunitense, 
Roy Lichtenstein (1923-1997). Il suo lavoro punta tutto sul rapporto tra 
l’arte ed il fumetto. I soggetti delle sue opere sono spesso tratti da fumetti 
o, comunque, inventati o immaginati come tali. 
Vengono dipinti con molta accuratezza e perizia, preoccupandosi di 
ricreare sulla tela gli effetti del retino della stampa tipografica. Immagini 
molto grandi con colori vivaci, estremamente comunicativi. 
Il terzo protagonista della Pop Art è Claes Oldenburg (1929), nato a 
Stoccolma. Nel suo immaginario e nella sua arte la figura umana 
scompare per fare posto ad oggetti di uso quotidiano, elementi inanimati 
che animano la nostra vita; riprodotti in dimensioni enormi, assumono 
nuovi significati e si impongono nell’ambiente con altrettanta enorme 
forza comunicativa. 
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R. Lichtenstein - Ohhh... Alright...  
1964, olio e colore acrilico su tela , 92 × 97,  
Collezione privata.  

R. Lichtenstein - Sleeping girl  
1964, olio e colore acrilico su tela, 92 × 92,  
Collezione privata.  

R. Lichtenstein - Hopeless  
1963, olio e colori acrilici su tela, 112 × 112 
Kunstmuseum Basel. 

C. Oldenburg - Ago e filo  
2000, acciaio inossidabile, alluminio, dipinto con acrilico; 

Piazzale Cadorna, Milano 

C. Oldenburg - Ponte a cucchiaio con ciliegia  
1988, acciaio inossidabile, alluminio, dipinto con acrilico; 

Minneapolis  
  


