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La Filosofia Di Andy Warhol Da A A B E Viceversa
Per la prima volta in un libro, i testi tratti dalle puntate più coinvolgenti de "Le vite
degli altri", la rubrica condotta da Flavio Caroli all'interno del programma "Che
tempo che fa". Si tratta di lezioni in cui sono messi a confronto, a coppie, i più
grandi artisti del XX secolo per scoprirne similitudini e differenze Quando
compare a "Che tempo che fa", da Fabio Fazio, a parlare di arte, Flavio Caroli fa
impennare lo share: 10 minuti in cui incolla anche i professionisti dello zapping
annoiato che si fermano a sentire parlare di Raffaello o di Michelangelo Caroli
esamina, ad esempio, il rapporto tra Van Gogh a Gauguin "due grandi e
tormentati artisti, due giganti che hanno buttato la loro vita nel piatto dell'arte e lì
l'hanno lasciata". Attraverso i loro autoritratti, le loro fotografie, le opere più
importanti ripercorre la loro vita, il loro rapporto fino al litigio: l'inizio della follia di
Van Gogh, la fase euforica la depressione e il suo suicidio e gli ultimi anni di
Gauguin. "Nell'animo occidentale chiunque abbia scelto di andare lontano
guardando ad altre culture, religioni, civiltà e possibilità è figlio di Gauguin,
mentre chi ha affrontato fino in fondo i drammi, i misteri, le contraddizioni, le
sofferenze e la tragedia della vita è figlio di Van Gogh". Caroli scava nelle vite
degli artisti attraverso le loro opere, "perché in ogni singola realizzazione è
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certamente implicita la loro esistenza che precede l'opera stessa."
Fichte, Schelling e soprattutto Hegel disegnano, agli inizi dell'Ottocento, i grandi
sistemi del pensiero idealista che culminerà con la rivoluzione materialista di
Marx, con il positivismo e le filosofie che, come quella di Schopenhauer e
Nietzsche, metteranno in crisi le grandi visioni unitarie del pensiero. L'Ottocento è
anche l'età della scienza, con Darwin, la logica formale, la rivoluzione della
termodinamica e le geometrie non euclidee e il secolo in cui si sviluppano le
scienze umane: linguistica, antropologia, psicologia, sociologia. La filosofia
novecentesca, segnata dalle riflessioni sul linguaggio, si articola nella pluralità
delle grandi tradizioni, dal neokantismo alla fenomenologia, dallo storicismo alla
filosofia analitica, dal neoidealismo all'esistenzialismo, dalla psicoanalisi ai
marxismi, dalla semiotica allo strutturalismo, dalle teorie sull'intelligenza artificiale
alle riflessioni contemporanee su etica e giustizia, sino alle neuroscienze
cognitive e alla bioetica.
Komiksový rozhovor s ikonou pop-artu Andy Warhol byl ikonou své doby – byl
nezam?nitelný, originální a rád bo?il konvence. Ve své proslavené Factory se
obklopoval t?mi nejzajímav?jšími lidmi a žil bohémský život superhv?zdy. Byl
posedlý 15 minutami slávy a tvrdil, že jednou je bude moci prožít každý. Tento
jedine?n? zpracovaný komiksový životopis ve form? rozhovoru se samotným
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králem pop artu vám umožní nahlédnout do jeho fascinujícího sv?ta a p?enést se
do spole?nosti newyorské um?lecké bohémy 60. a 70. let.
Bisogna aver toccato l’abisso per saperlo raccontare. Per descrivere il vuoto
avvolgente di una ferita che diventa uno stigma o l’angosciante cantilena che
rimbomba in una casa di cui si è da sempre l’unico inquilino. Per restituire con la
sola forza della voce certi angoli della metropoli, dove la suburra si fa rifugio e
l’esclusione sollievo; per dire il loro improvviso, tragico trasformarsi da giardino
delle delizie in inferno musicale.Olivia Laing rompe le pareti dell’ordinario e
edifica all’interno della New York reale una seconda città, fatta di buio e silenzio:
un’onirica capitale della solitudine, cresciuta nelle zone d’ombra lasciate dalle
mille luci della Grande Mela e attraversata ogni giorno dalle storie di milioni di
abitanti senza voce. Un luogo in cui coabitano le esperienze universali di
isolamento e i traumi privati di personaggi come Andy Warhol, Edward Hopper e
David Wojnarowicz; in cui ogni narrazione è allo stesso tempo evocazione e
confessione.Quella tracciata da Olivia Laing è una visionaria mappa per
immagini del labirinto dell’alienazione. Un flusso narrativo che investe le strade
di New York e nel quale si mescolano la morte per Aids del cantante Klaus Nomi
e l’infanzia dell’autrice, cresciuta da una madre omosessuale costretta a
trasferirsi di continuo per sfuggire al pregiudizio; gli esperimenti sociali di Josh
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Harris che anticiparono Facebook e i silenzi dell’inserviente-artista Henry Darger
che dipinse decine di quadri meravigliosi e inquietanti senza mai mostrarli a
nessuno; l’inconsistente interconnessione umana dell’era digitale e l’arida
gentrificazione di luoghi simbolici come Times Square.Con Città sola il
Saggiatore presenta al pubblico italiano una delle autrici più originali del
panorama internazionale contemporaneo. La sua è un’opera ambiziosa che,
grazie a una scrittura sinestetica e conturbante, scava a fondo nell’anima di
ognuno di noi, affrontando le umiliazioni, le paure e le ossessioni dell’essere soli.
Con la speranza che rivelare significhi talvolta anche curare. Perché, come
ricorda Olivia Laing, la solitudine è un posto affollato.
Pechino, 2011. È sera quando un uomo viene scaricato sulla soglia di casa dalla polizia. Si
regge con le mani i pantaloni rimasti senza cintura. Sembra stordito, forse ha paura. Un
giornalista gli si avvicina ma lui farfuglia solo poche parole, si schermisce: non può rilasciare
interviste e spera nella comprensione dei media. È il 22 giugno e Ai Weiwei torna a casa dopo
81 giorni di reclusione. Due mesi prima, l’opinione pubblica mondiale aveva reagito con
sconcerto alla notizia dell’arresto del più famoso artista cinese vivente, simbolo di una nuova
cultura in lotta per la libertà di espressione in Cina: la fama internazionale, esplosa nel 2010
con l’installazione Sunflower Seeds alla Tate Modern, non era bastata a proteggere quel
tenace contestatore dall’aspetto bonario. Attraverso l’arresto di Weiwei, il mondo intero si
confrontava con la violenza del regime cinese per l’assenza di diritti fondamentali
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dell’individuo, per le detenzioni senza un processo che verifichi la responsabilità dei reati, per
la sostanziale mancanza di uno stato di diritto. Le parole di Ai Weiwei raccontano i
pedinamenti degli agenti in borghese, la detenzione e il rilascio, le angherie del governo, la
rabbia e la frustrazione, ma anche le idee e i nuovi progetti; Barnaby Martin le raccoglie una a
una nelle stanze dello studio di Pechino. Insieme ricostruiscono la vita dell’artista: l’infanzia
con la madre e il padre Ai Qing – poeta amatissimo in patria – e le peregrinazioni dopo la
rottura di Qing con Mao; l’adolescenza e i primi anni a Brooklyn con la scoperta di Jasper
Johns, Andy Warhol e Marcel Duchamp alla ricerca di un proprio stile. E poi le opere: la pittura,
le creazioni protodadaiste, le performance ironiche e le opere concettuali che obbligano lo
spettatore a riflettere sulla realtà, per immaginare e realizzare il cambiamento. «Hanging Man»
è la testimonianza del coraggio con cui Ai Weiwei ha saputo riprendere la contestazione dopo
il suo rilascio, nonché la prova della determinazione con cui Barnaby Martin, senza temere
ritorsioni, ha dipinto un affresco sulla Cina moderna, sul suo artista più grande, sulle condizioni
dei suoi intellettuali e sullo stato psicologico del partito al governo.
This is neither a manual claiming to be a popular summary nor a systematic treatment of the
art of the wall poster. It is an original work, of vast scope, structured into independent essays
organised along a cohesive timeline, from 1880 to the second half of the twentieth century,
reflecting on various aspects of artistic advertising graphics in an interdisciplinary dimension
and with an international perspective. From the establishment of the poster as an innovative
form of large-circulation visual communication and from its emancipation from the painting
aesthetics of the nineteenth century to the understanding of the influences of advertising on the
Pop Art experiences of the 1960s, according to a logic of inverted relations. The constant
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points of reference show the relations not only with painting but also with graphic processing
and design, publishing graphics, original prints and photography; in the background, there also
is cinema, decorative arts and urban furnishing. Artists, schools, movements, trade magazines,
the book industry, exhibitions and performances, business advertising, political and war
propaganda, social topics: these are some of the subjects and phenomena that interact in the
history of advertising languages, which have been framed here by the specialist expertise of
six authors. There is also the recurrent emergence of the dialects around the instruments and
purposes of advertising communication, between practice and experimentation, commercial
requirements, professional training and creative demands.
Trend-setter, venditori di se stessi, divi contemporanei: artisti che hanno intuito e fruttato il
potenziale della società dello spettacolo per affermarsi e accrescere la propria popolarità.
Irriverenti e un po’ veggenti, questi protagonisti della scena dell’arte hanno colto e alimentato
lo spirito di un’era in cui diventavano importanti l’atteggiamento, il modo di vestirsi e le
occasioni mondane a cui partecipare. Hanno deciso consapevolmente di gettarsi a capofitto
nel mondo dei mass-media in controtendenza rispetto alla visione romantica che li voleva
come figure pure e ispirate, incapaci di uscire dal proprio isolamento. Da Dalí, dandy bizzarro e
dispotico, a Warhol, dallo sregolato Basquiat alle performance di Koons e Hirst fino a Cattelan,
che a ogni intervento scatena feroci polemiche: Luca Beatrice ci accompagna in un viaggio alla
scoperta dell’artista rockstar.
Examines Warhol's invention of himself as celebrity, businessman, and mass producer of art;
discusses his influence on design, fashion, art, and pop culture; and explores the artist's range
of work from advertising illustrations, through paintings, silk-screens, sculptures, and film.
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Collana Luxflux diretta da Simonetta Lux Moda e Arte. Dal Decadentismo
all'Ipermoderno di Giorgia Calò e Domenico Scudero, analizza con un taglio storicocritico la sincronia degli eventi e delle pratiche creative nelle relazioni fra moda e arte
dalla fine dell'Ottocento sino ai giorni nostri. Il volume restituisce un quadro d'insieme,
di grande impatto visivo e letterario, sugli eventi internazionali che nel corso dei
decenni hanno coinvolto, oltre l'ar te visiva e la moda, anche il design, la fotografia, il
teatro, la musica e il cinema, dando origine ad una serie di avvenimenti in cui le arti
applicate evidenziano un'estetica enfatizzata dalla sua ricezione di massa. Allo stesso
modo dell'arte, la moda si esprime attraverso tecniche e conoscenze che racchiudono
e sintetizzano la creatività, facendo convergere elementi tratti dalla cultura alta e dalla
cultura bassa. Questo libro ci dice come l'arte continuerà ad essere per la moda una
fonte inesauribile di immagini e spunti creativi a cui attingere; e la moda, dal canto suo,
rimarrà quel luogo patinato aperto ad ogni tipo di interazione. Chiude il volume una
sezione dedicata alle Fondazioni nate dai nomi prestigiosi dell'alta moda italiana, e alle
grandi aziende d'abbigliamento Made in Italy che hanno applicato al loro marchio le
nuove strategie di comunicazione e le metodologie curatoriali dell'arte contemporanea.
DOMENICO SCUDERO, storico, critico d'arte e curatore del MLAC, Museo Laboratorio
di Arte Contemporanea dell'Università di Roma La Sapienza, è docente di Metodologie
Curatoriali e di Storia degli Eventi Espositivi di Arte e Moda presso la stessa Università.
Autore di volumi scientifici fra i quali Avanguardia nel presente (Lithos, 2000) e i due
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volumi Manuale del curator (Gangemi Editore, 2004) e Manuale pratico del curator
(Gangemi Editore, 2006). Ha inoltre pubblicato numerosi testi monografici dedicati ad
artisti contemporanei. GIORGIA CALÒ, storica, critica d'arte e curatrice free lance. È
Assistant Curator del MLAC, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell'Università
di Roma La Sapienza. Attualmente sta concludendo il Dottorato in Storia dell'Arte
Contemporanea presso la stessa Università, con una ricerca sulle interazioni tra arte e
moda. Ha pubblicato il volume Trilogia d'artista. Il cinema di Mario Schifano (Lithos,
2004), numerosi testi critici ed articoli per riviste di settore fra le quali Art & Dossier,
Luxflux, Inside Art.
La paura di essere malati, l’irrazionale aspirazione di avere un corpo perfettamente
sano e funzionante: insomma, l’ipocondria, malattia antica e strisciante di cui in
qualche modo soffriamo tutti. Come Olivia Laing in Città sola, Brian Dillon racconta un
tratto fondamentale del nostro essere umani attraverso gli artisti e le loro creazioni,
descrivendo l’emarginazione provocata dall’ipocondria con i ritratti di nove scrittori,
musicisti,scienziati che ne hanno sofferto.I dettagliatissimi registri dei sintomi tenuti da
Charles Darwin, la maniacale cosmesi con cui Andy Warhol nascondeva le imperfezioni
del suo corpo: e se l’ipocondria fosse effetto di una sensibilità fuori dal comune? Un
libro brillante e profondo, alla scoperta di una delle paure più radicate nella mente
umana.
Il geniale fumettista olandese Typex ha creato la biografia definitiva di Andy Warhol:
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dieci capitoli, ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast,
su dieci periodi della vita del geniale araldo della Pop Art, e ciascuno disegnato con lo
stile che Warhol usava per le illustrazioni nello specifico periodo. Esaustivo senza
essere didascalico, questo libro è un tributo all’arte riproducibile, all’iconizzazione
degli oggetti, alla personalità folle e geniale dell’uomo che preconizzava per chiunque,
un giorno, “quindici minuti di celebrità”. Il taglio delle pagine è dipinto in argento a
specchio e la foggia della copertina richiama le scatole del detersivo Brillo, rese
immortali dallo stesso Warhol.
1155.1.31
Un uomo. Una donna. Un desiderio irrefrenabile contro cui nulla possono le
convenienze sociali. Lei diva già da bambina, lui figlio di un minatore gallese, si
conoscono a Roma, sul set di Cleopatra, e scoppia un amore che tra matrimoni e
divorzi, liti e riconciliazioni segnerà un’epoca. In una vertiginosa altalena tra realtà e
fiction, Elizabeth Taylor e Richard Burton, «Liz and Dick», incarnano il prototipo della
coppia da rotocalco, sempre eccessiva e sovraesposta, sempre capace (volente o
nolente) di suscitare scandalo, sempre attorniata da folle di ammiratori in delirio.
Furious love proietta una luce nuova su i film, sulla passione, sullo scandalo, sulla
fama, sulle liti, sull'alcol, sui due divorzi e sui favolosi gioielli. Offre uno sguardo intimo
sul mondo dorato dei reali di Hollywood e sulla loro corte di amici: la principessa Grace,
Marlon Brando, Montgomery Clift, il duca e la duchessa di Windsor, Robert Kennedy,
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Tennessee Williams, Peter O'Toole, Michael Caine, Ava Gardner, i Rothschild, Rex
Harrison, Maria Callas, Sophia Loren, Laurence Olivier, Noël Coward, John Huston e
Aristoteles Onassis. Ma entra anche all'interno della loro alcova, schiudendo i segreti
del sentimento puro e assoluto che legava i due divi, e le loro difficoltà nel gestire la
pressione di una vita condotta perennemente sotto i riflettori, come ingranaggi di un
dispositivo spettacolare spietato che logora e sostituisce molto in fretta i suoi
protagonisti.Il giornalista di Vanity Fair Sam Kashner e la poetessa e biografa Nancy
Schoenberger raccontano la loro storia attraverso una raccolta di lettere che Elizabeth
Taylor ha tenuto segrete fino all’anno scorso. E che ha accettato di condividere, prima
di lasciarci, per rendere omaggio a un amore straordinario.
Ben Lerner scruta i sentimenti che abbiamo per la poesia come punto di partenza per
una difesa del mondo dell’arte. «Odiare la poesia è una grande critica del genere
poetico, e una delle sue difese più appassionanti» (Bookforum).
Il libro di Deyan Sudjic è avvincente come un best seller. Talvolta è come se le parole
dellaccademico e la cronaca di gossip si incontrassero… Sudjic è incredibilmente
capace di parlarci da dietro le quinte. Un libro affascinante. Norman FosterSe vi piace
una di queste cose: West Wing, le primarie repubblicane, gli aneddoti su Churchill,
Architettura e potere vi manderà in visibilio. È pieno di storie (inutili e perciò
indispensabili) su come il potere impone il proprio marchio sulle città. Arnaldo Greco, D
la RepubblicaDeyan Sudjic ricostruisce nel suo libro ben scritto, agile, ricco
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dinformazioni le vicende degli architetti del XX secolo, da Speer a Piacentini, da
Miralles a Meier; sinoltra nelle vicende del costruire decretato dai regimi totalitari, ma
anche e soprattutto delle democrazie occidentali. Marco Belpoliti, TuttolibriCon il suo
stile piacevole, scorrevole, documentatissimo, Sudjic traccia la storia complessa ma
schiacciante del legame fra architettura e potere. Quello dittatoriale, ma anche
‘democratico. Marco Enrico Giacomelli, Artribune"«In ogni cultura, per poter realizzare
le proprie creazioni, gli architetti hanno dovuto stabilire un rapporto con i ricchi e i
potenti. Nessun altro ha infatti le risorse per costruire. E il destino geneticamente
predeterminato degli architetti è fare qualsiasi cosa pur di costruire, così come quello
dei salmoni migratori è di compiere l'ultimo viaggio per deporre le uova prima di morire.
Gli architetti non hanno altra alternativa che scendere a compromessi con il regime al
potere, qualunque esso sia. Ma quando il calcolo politico si mescola alla
psicopatologia, l'architettura non è più solo un problema di politica pratica, essa diventa
un'illusione, e perfino una malattia che consuma le sue vittime. Esiste un parallelo
psicologico fra il marcare un territorio per mezzo di un edificio e l'esercizio del potere
politico. Entrambe le cose dipendono da un atto di volontà. Vedere affermata la propria
visione del mondo in un modello architettonico esercita di per sé un certo fascino e
ancora più attraente è la possibilità di imporre fisicamente il proprio volere a quella
stessa città rimodellandola così come Haussmann fece a Parigi. L'architettura alimenta
l'ego nei soggetti predisposti. Essi ne diventano sempre più dipendenti al punto che
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l'architettura si trasforma in un fine in sé che attrae i fanatici e li induce a costruire
sempre di più su di una scala sempre più vasta. Edificare diventa il mezzo con cui
l'egotismo degli individui si esprime nella sua forma più pura, il 'complesso
edilizio'»:Deyan Sudjic svela e indaga la relazione fra architettura e potere nel XX
secolo. Dagli edifici commissionati da Imelda Marcos nelle Filippine alla moschea
'Madre di tutte le battaglie' voluta da Saddam Hussein, dall'architetto cinese Zhang Kaiji
alle prese con le ville di Mao ai gusti architettonici di Mitterrand, fino al Millennium
Dome dell'epoca di Blair.
Settembre 1963. Blue Velvet di Bobby Vinton domina la top ten americana. Al cinema
sta per scoppiare il ciclone 007, Dalla Russia con amore, mentre dall'altra parte
dell'oceano esplode come una tempesta She Loves You dei Beatles. Un giovane di
nome Andy Warhol, insieme a una banda di amici, si prepara ad attraversare in auto
l'America, alla scoperta del West. Si respira un vento di cambiamento, e quello di Andy
e dei suoi amici sarà un viaggio mitico “Più ci dirigevamo a ovest - scrive Warhol - più
sull'autostrada ogni cosa appariva pop. Improvvisamente sentivamo di far parte di
qualcosa, perché anche se il pop era ovunque, per noi era la nuova arte. Una volta che
diventavi pop non potevi più guardare un'insegna allo stesso modo. Una volta che
pensavi pop non vedevi più l'America come prima”. La parola pop è una delle più
inflazionate del vocabolario comune. La si usa per indicare qualsiasi cosa: un gusto,
uno stile, una moda, un atteggiamento. In realtà il pop definisce una particolare
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sensibilità estetica, nata e affermatasi in un preciso contesto storico e geografico,ma
capace poi di attraversare le generazioni e i continenti. È un fenomeno culturale che
non si è limitato alla sua espressione più nota, la Pop Art, ma che ha investito ogni
aspetto della vita del secondo Novecento, dal gusto estetico individuale all'immaginario
collettivo, dagli oggetti quotidiani agli ambienti urbani. Ponendosi come premessa del
postmoderno, sostiene Andrea Mecacci, il pop ha dato espressione all'estetica più
emblematica della tarda modernità, elaborando una vera e propria mitologia capace di
penetrare la vita di ognuno di noi. Così, se Warhol in quel lontano '63 scriveva che “il
pop è amare le cose”, qualche anno più tardi gli faceva eco Madonna sostenendo che
“il pop è il riflesso assoluto della società in cui viviamo”. Possibile darle torto?
La filosofia di Andy Warhol(from A to B and back again)La filosofia di Andy Warhol da A a B e
viceversaLa filosofia di Andy WarholLa filosofia di Andy WarholThe Andy Warhol Show. Ediz.
italiana e inglese
“Proprio per preservare la sensibilità in quanto tale, dev’essere compiuto ancora una volta il
passo indietro in essa. Ma è un passo indietro, ovvero non smarrimento, bensì reale ed
effettiva appropriazione. Questo passo indietro è l’arte.” Martin Heidegger, Introduzione
all’estetica. Ludwig Wittgenstein e Martin Heidegger sembrano appartenere a due mondi
filosofici completamente differenti e inconciliabili: da una parte la filosofia analitica, dall’altra
quella continentale. Eppure, le loro trame di pensiero presentano dei punti di contatto
fondamentali. Uno di questi è il valore filosofico dell’arte, capace di schiudere il senso
dell’essere stesso. La filosofia dell’arte di Wittgenstein e Heidegger, qui ricostruita
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dall’autore, non si presenta come una teoria esclusivamente estetica, perché non ha a che
fare semplicemente col mero “gusto” estetico, ma con qualcosa di molto più profondo che
riguarda la nostra esistenza e il senso del nostro “stare” nel mondo.
Prima grande rassegna in Italia dedicata al crossover tra arti visive e musica dal 1967 ad oggi.
Opere di: Franz Ackermann, Carlos Amorales, Andy Andy, Devendra Banhart, Matthew
Barney, Matteo Basilé, Jean-Michel Basquiat, Davide Bertocchi, Edo Bertoglio, Marc Bijl, Peter
Blake, David Byrne, Paolo Chiasera, Francesco Clemente, Anton Corbijn, Giacomo Costa,
Gregory Crewdson, Chris Cunningham, Nicola Di Caprio, Dubossarsky+Vinogradov, Marcel
Dzama, Gabriela Fridriksdottir, Daniele Galliano, Luigi Ghirri, Robert Gligorov, Timothy
Greenfield-Sanders, Richard Hamilton, Keith Haring, Damien Hirst, Robert Indiana, Vénera
Kastrati, Mike Kelley, Richard Kern, Scott King, Mark Kostabi, David Lachappelle, Marco
Lodola, Robert Longo, Liisa Lounila, Robert Mapplethorpe, Christian Marclay, Duane Michels,
Bartolomeo Migliore, Joan Morey, Vik Muniz, Yoshitomo Nara, Carsten Nicolai, Manuel
Ocampo, Occhiomagico, Yoko Ono, Tony Oursler, Eric Parker, Perazzoli+Innamorato,
Raymond Pettibon, Cristiano Pintaldi, Mario Schifano, Julian Schnabel, Andres Serrano, Floria
Sigismondi, Jürgen Teller, Wolfgang Tilmans, Fabio Torre, Maurizio Vertugno.
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