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A trent’anni esatti dalla scomparsa del grande artista americano, il PALAZZO DUCALE di Genova dedica una grandiosa 

retrospettiva ad ANDY WARHOL; curata da Luca Beatrice e prodotta e organizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 

di Genova e da 24 Ore Cultura, la mostra presenta circa 170 opere tra tele, prints, disegni, polaroid, sculture e oggetti vari 
provenienti da collezioni private, musei, fondazioni pubbliche e private italiane e estere.  

 

Il percorso tematico si sviluppa intorno a sei linee conduttrici: il disegno, le icone, le polaroid, i ritratti, Andy Warhol e l’Italia e, 
infine, il cinema. Questo artista nel secolo scorso diede il via all’arte contemporanea così come ancora la si intende oggi. Così 
come nella musica pop si parla di “ante” e “post” Beatles, allo stesso modo nel mondo dell’arte si deve parlare di un “Before 

Andy” e “After Andy”. La capacità di Warhol fu soprattutto quella di intuire e in qualche modo anticipare i cambiamenti che la 
società contemporanea avrebbe attraversato a partire dall’era pop, da quando cioè l’opera d’arte comincia a relazionarsi 

quotidianamente con la società dei mass media, delle merci e del consumismo.  
 

Nelle Factory, a New York, non si producevano solo dipinti e serigrafie, ma si attraversavano nuovi linguaggi sperimentali in una 
costante ricerca di avanguardia attraverso il cinema, la musica rock, l’editoria. Anche nei confronti della televisione, il mezzo di 

comunicazione nuovo per eccellenza, Warhol manifestò da subito una curiosità straordinaria, come probabilmente avrebbe fatto 
se avesse vissuto ai nostri tempi con i social network e la comunicazione in rete.  

In mostra alcuni disegni preparatori che anticiparono dipinti celebri come il Dollaro o il Mao, le famosissime icone di Marilyn, 
altri ritratti di volti noti come Man Ray, Liza Minnelli, Mick Jagger, Miguel Bosè e di alcuni personaggi italiani come Giorgio 
Armani, Gianni Agnelli e Sandro Chia. Un’intera sezione è poi dedicata alle polaroid, strumento tanto amato da Warhol per 

immortalare celebrities e amici. 

: light lunch in trattoria (se richiesto), ingresso alla mostra e visita guidata riservata ai soci. La quota comprende
: extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. La quota non comprende
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Incontro con la guida davanti a Palazzo Ducale alle ore 12.30, light lunch alla Trattoria “C’era una Volta”  
in Vico Casana. 

 

 
 Qui la guida farà una breve introduzione alla mostra. Ingresso alla Mostra alle ore 14:10. 

 
 

Oltre su richiesta e salvo disponibilità biglietti  
 

 
 
 
 
Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla 
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata 

la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”). I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI 
NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017. 

 

 

 

   

       MENU’ 
 

Piatto unico a base di: 
 
Cuculli e panissa 
Trofie al pesto  
Dolce 
 

Acqua,  Caffè 
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