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Warhol

“Un artista è qualcuno che produce cose di cui la gente non ha 
bisogno ma lui, per qualche ragione, pensa sia una buona idea 
dargliele”.
 
Questa raccolta vuol essere un piccolo omaggio al grande vate della 
società dei consumi americana degli anni sessanta. presentiamo 
in questo catalogo una quarantina di opere grafiche realizzate da 
Andy Warhol tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta: 
dalle lattine di campbell’s soup, parte del vissuto quotidiano di ogni 
americano, al viso patinato di Marilyn, incarnazione del sogno e 
dell’ideale femminile del grande pubblico, dai miti come superman, 
mickey mouse ai meravigliosi Flowers, icone della pop art americana. 

Sono ormai 50 anni che l’opera di Andy Warhol viaggia col vento in 
poppa. Già agli inizi degli anni cinquanta riscuote i primi successi come 
illustratore e grafico pubblicitario, ma è dal 1961, dopo aver lavorato per 
alcuni anni nel settore commerciale per riviste quali vogue, glamour e 
Harper’s Bazaar, che Warhol decide di consacrarsi pienamente all’arte.

Da subito rivela i suoi concetti con grande temerarietà, realizzando 
opere ispirate alle inserzioni pubblicitarie ed a temi di vita 
quotidiana, inizialmente seguendo i dettami dell’espressionismo 
astratto americano, per evolversi in breve tempo in quella peculiare 
intuizione simbolica che lo caratterizza; nel contempo 
sperimenta nuovi procedimenti di riproduzione, avendo 
già come grafico maturato esperienze nelle tecniche 
seriali. 

Nel corso di pochi anni dunque, Warhol 
rimpiazza il linguaggio pittorico 
individuale con immagini note, 
mediatizzate e già appartenenti 
all’immaginario collettivo. 



E’ attraverso i principi della ripetizione e della tecnica serigrafica 
che trasforma anche il processo di produzione di un opera, 
mettendo a punto un linguaggio nuovo e rivoluzionario che 
imporrà una svolta decisiva alla storia dell’arte contemporanea.  
 
un nuovo concetto di creatività 

Con Andy Warhol avviene, per la prima volta nella storia dell’arte, 
una rottura con la tradizione della creatività. Fin dal Rinascimento la 
questione centrale ruotava intorno al tema dell’originalità dell’artista, 
che doveva essere creativo, avere un’idea nuova, e saper attingere alla 
propria immaginazione e fantasia. Prima di lui anche l’espressionismo 
astratto puntava interamente sull’interiorità dell’artista ma Warhol taglia 
completamente i ponti con questa lunga tradizione. Più volte afferma 
di voler essere il meno creativo possibile, di non riflettere su nulla, di 
non voler essere originale. e lo fa lavorando con soggetti banali, usando 
stampi e procedimenti serigrafici facilmente riproducibili, spingendo al 
limite la negazione dell’intenzionalità e della creatività artistica, ribaltando 
e reinterpretando anche i concetti di originale e di copia, così importanti 
e vincolanti per qualsiasi movimento artistico.

Ovviamente Andy Warhol si dimostra molto originale in 
questo suo tentativo di non essere originale, ma in effetti 
si può affermare che con lui avviene una rivoluzione 
nella storia dell’arte, che da quel momento influenzerà 

le generazioni future. 

 
 

Bibliografia: F. Feldman, J. Schellmann, Andy Warhol 
prints. a catalogue raisonne 1962-1987, d.a.p./

Feldman Fine Art, IV edizione 2003.

 



Biografia:

Andrew Warhola, noto come Andy Warhol, nasce a Pittsburgh, in Pennsylvania 
nel 1928 in una povera famiglia di emigrati cecoslovacchi. Terzo di tre figli è spesso 
malato e trascorre l’infanzia a disegnare e sfogliare riviste accanto alla madre. 
Nel 1945 entra al Carnegie Institute of  Technology di Pittsburgh dove, studente 
dotato, si diploma nel ‘48 facendosi già notare per il carattere polemico dei suoi lavori. 
L’anno dopo si trasferisce a New York e inizia a lavorare come illustratore grafico, 
diventando ben presto noto e molto apprezzato.

Nel ‘62 scopre la serigrafia e inizia a utilizzare questa tecnica per realizzare le sue opere. 
Partecipa alla mostra “The New Realist” a N.York, esposizione da tutti ormai ricono-
sciuta come la pietra miliare della Pop Art,di cui l’artista è veramente uno dei pionieri 
e la più perfetta incarnazione. Nel corso del ‘63 comincia a interessarsi al cinema e a 
realizzare film dedicati alle superstar: Jane Holzer, chiamata Baby Jane, sarà la prima 
di una lunga serie. Lo stesso anno apre la Factory, laboratorio in cui giovani artisti new-
yorkesi trovano uno spazio collettivo per incontrarsi e creare. Tra essi Jean-Michel Ba-
squiat e Francesco Clemente con cui Warhol realizzerà nel 1984 delle creazioni collettive. 
Nel ‘64 dichiara di aver finito con la pittura e di volersi dedicare completamente al cine-
ma, ma vi torna regolarmente estendendo la sua opera anche alla scena musicale, ai party, 
alla televisione e agli ambiti della cultura tradizionale e underground. Nel ‘68 Valerie 
Solanas spara a Warhol che si salva in extremis. L’artista grazie alle molteplici attività 
ed alle frequentazioni di vari ambienti (da quello intellettuale allo star-system, da quel-
lo politico ai ricchi aristocratici), godrà già in vita di un enorme successo internazionale. 
Morirà nel 1987, a soli 59 anni,nel decorso di un intervento chirurgico.



Marilyn euro 750

Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 600x600)
Perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal Museum of  Art, Carnegie Institute Pittsburgh. 
impresso in complessivi 2400 esemplari numerati a matita.



Flowers euro 750

Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 600x600)
Perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal Museum of  Art, Carnegie Institute Pittsburgh. 
impresso in complessivi 2400 esemplari numerati a matita.



Mao euro 750

Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 600x600)
Perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal Museum of  Art, Carnegie Institute Pittsburgh. 
impresso in complessivi 2400 esemplari numerati a matita.



CaMpbell’s soup  euro 650
Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 500x400)
Perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal Museum of  Art, Carnegie Institute Pittsburgh. 
impresso in complessivi 3000 esemplari numerati a matita.

pepsi euro 600
Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 310x237)
perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal museum 
of  Art, Carnegie Institute Pittsburgh. Impresso in 
complessivi 5000 esemplari numerati a matita.

CoCa Cola euro 600
Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 300x237)
perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal museum 
of  Art, Carnegie Institute Pittsburgh. Impresso in 
complessivi 5000 esemplari numerati a matita.



MiCkey Mouse euro 750
Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 240x240)
perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal museum of  art, 
Carnegie Institute Pittsburgh. Impresso in complessivi 5000 
esemplari numerati a matita.

superMan euro 750
Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 245x245)
perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal museum of  art, 
Carnegie Institute Pittsburgh. Impresso in complessivi 5000 
esemplari numerati a matita.

Monkey euro 600
Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 310x240)
perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal museum of  art, 
Carnegie Institute Pittsburgh. Impresso in complessivi 5000 
esemplari numerati a matita.

Dollar sign euro 600
Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 500x400)
perfetto esemplare pubblicato nel 1986 dal museum of  art, 
Carnegie Institute Pittsburgh. Impresso in complessivi 3000 
esemplari numerati a matita.



perrier bottle euro 650
Litografia a colori firmata in lastra. (mm. 448x602)
perfetto esemplare pubblicato nel 1983 
per la Source Perrier di Vergèze. Edito per 
la campagna pubblicitaria coordinata da 
lagelaan&cerf  di parigi. nello stesso anno 
Andy Warhol ha ricevuto per questa lavoro 
il Gran Prix de l’Affiches Francaise.
Pittsburgh. Impresso in complessivi 3000 
esemplari numerati a matita.

brillo soap paDs              euro 1200
Serigrafia a colori. (mm. 758x657)
perfetto esemplare pubblicato nel 1970 dal 
pasadena art museum in occasione della mostra 
personale dell’artista nel 1970. 

lion             euro 1800
Fotolitografia a colori siglata a mano dall’artista. (mm.250x195)
Perfetto esemplare pubblicato dalla Bolaffi Arte e 
impresso in complessivi 5000 esemplari dalla stamperia 
Ages Arti Grafiche, per la serie lo Zodiaco, Bolaffi.



Chanel n°5 euro 700
Serigrafia a colori firmata in lastra. (mm. 727x551)
Perfetto esemplare impresso su tela, pubblicato nel 1997 per Chanel dalla Andy Warhol Foundation 
per la Visual Arts Artists Right Society di New York. Concessione di Ronald Feldman Fine Arts. 



Marilyn (sunDay b. Morning) 1967 euro 950
Serigrafia a colori (mm. 910x910)
perfetto esemplare pubblicato dal sunday b. morning. al verso i timbri in nero della prima 
edizione con la dicitura “Fill in own signature” e  “Published by Sunday B. Morning”.


