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MERCOLEDI  06 MARZO - ore 17,00 

“Andy Warhol ...in the City” 
Centro servizi camerali ‘Galeazzo Alessi’ di via Mazzini (ex Borsa Merci) -  Perugia 

   Visita guidata con  Angelo Ciliani, curatore della mostra 
 

La mostra delle opere di Andy Warhol a Perugia rappresenta un evento memorabile per il 
capoluogo umbro e per l’Università degli Studi che ha ospitato nella Gipsoteca di via del Parione, la 
“Marilyn Monroe”, una delle oltre 120 opere, tra grafiche storiche, litografie, serigrafie e offset 
firmate dal Maestro statunitense che sono oggetto della mostra “Andy Warhol…in the city“, che 
proprio 10 anni fa vide Perugia come tappa d’esordio. 
Andy Warhol, pittore, grafico e regista è uno degli artisti più amati del XX secolo; nasce a 
Pittsburgh (Pennsylvania) il 6 agosto 1928: figlio di immigrati slovacchi, il suo nome vero è Andrew 
Warhola. Tra il 1945 e il 1949 studia al Carnegie Institute of Technology della sua città. Si 
trasferisce poi a New York dove lavora come grafico pubblicitario presso alcune riviste: ‘Vogue’, 
‘Harper’s Bazar’, ‘Glamour’. Intorno al 1960 Warhol comincia a realizzare i primi dipinti che si 
rifanno a fumetti e immagini pubblicitarie, nei suoi lavori compaiono Dick Tracy, Popeye, 
Superman e le prime bottiglie di Coca Cola. Dal suo stile ‘neutro’ e banale prende il via la 
cosiddetta Pop-art di cui rimane il padre indiscusso. 
Nel 1968 rischia la morte, all’interno della Factory, per l’attentato di una squilibrata, Andy Warhol 
muore a New York il 22 febbraio 1987 durante una semplice operazione chirurgica. Dopo la morte, 
la fama e la quotazione delle opere crebbero al punto da rendere Andy Warhol il "secondo artista 
più comprato e venduto al mondo dopo Pablo Picasso”. 
 
Appuntamento ore 16,45 Centro servizi camerali di via Mazzini -Inizio Visita ore 16,30  Ingresso 

agevolato per Circolo Universitario San Martino - biglietto unico 5€ 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti: 
  Giovanni Chiappavento  tel. 075 585 5814  
  Paola Tacconi /Cinzia Togni tel 075 585 2012  
  Stefania Businelli tel. 075 585 5813  
oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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