
Mostra  Andy Warhol 

Titolo  Non leggo mai, guardo solo le figure 

Periodo  6 maggio – 4 giugno 2006 

Inaugurazione 6 maggio ore 18 

Orario  da martedì a sabato 10 /12.30 – 16/19, domenica 16/19 - Ingresso libero  

Catalogo italiano-ingese, edizioni il chiostro con una testimonianza di Cristiano Cairati 

Incontri   

13 maggio ore 16 Laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni sulla mostra (animatrice Francesca Bisioli) 

25 maggio ore 21 Incontro sull’arte di Warhol con proiezioni di immagini (storica dell’arte Sara Fontana) 

27 maggio ore 18 Incontro sul cinema di Warhol (storico del cinema Francesco Uboldi) 

Info  www.ilchiostroarte.it 

 

Ad un anno dall’apertura della nuova sede la Galleria Il Chiostro torna a celebrare un grande autore internazionale, Andy 

Warhol, con  una mostra che comprende una ventina di opere uniche. Sono in mostra vari ritratti tra cui Mao e Liza 

Minelli, così come Campbell’s e Vesuvio, raccontate dalla voce stessa dell’artista le cui dichiarazioni tanto sono celebri 

quanto lo sono i suoi lavori. “Non leggo mai, guardo solo le figure” è il titolo della mostra ed  è una frase che sintetizza il 

pensiero di Warhol, ma anche la sua negazione, perché in ultimo l’arte, anche quando tutti vi partecipano, ha già 

raggiunto il proprio traguardo ideale. Anticipare gli stili e porsi in atteggiamento critico nei confronti del mondo. 

La nuova mostra segue le orme di quella dello scorso anno dedicata a Steinberg, Folon e Pascali dal titolo Comunicare 

con l’arte. Un titolo all’epoca programmatico che anche in questa occasione rinnova gli intenti della galleria di portare la 

fruizione dell’arte nelle abitudini di un pubblico sempre più allargato.  

E chi meglio di Warhol ha saputo interpretare questo spirito popolare?  

Il Chiostro Artcaffè organizza a tal proposito una serie di iniziative ed eventi per celebrare il grande artista Pop. 

L’attività della caffetteria, come il corner-coffee di un museo inglese, è autonoma ma anche strettamente legata agli 

eventi della galleria che la contiene. C’è chi la frequenta per pranzi di lavoro, chi si ferma per la merenda dei bambini, chi 

la ama di più nell’ora dell’aperitivo. Gli spazi all’aperto e la sala luminosa dalle pareti di vetro sono stati cornice di serate 

con conferenze sull’arte, di incontri di lettura e presentazioni di libri e cataloghi. In occasione della personale dedicata ad 

Andy Warhol  sono in programma: sabato 13 maggio il laboratorio creativo dei bambini, per scoprire le tecniche di 

“fotografia e ritocco” in modo che i piccoli artisti si possano cimentare con gli stessi mezzi e trucchi del maestro 

americano. Giovedì 25 maggio, dopo un aperitivo anni ’70, la serata prosegue con un incontro sull’arte di Andy Warhol, 

tenuto dallo storico dell’arte Sara Fontana con proiezioni di immagini delle sue opere. E per finire, sabato 27 maggio, una 

serata dedicata al cinema, altro mezzo di cui Andy Warhol si è servito per comunicare, tenuto dallo storico del cinema 

Francesco Uboldi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


