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Ciao, bambini! Ciao, ragazzi! 
Tutti mi conoscono come

 “Andy Warhol”
Il mio vero nome , però, è 

Andrew Warhola.
Raccontarvi la mia vita con semplicità, 

vi confesso che non è affato facile! 
Ho avuto una vita molto molto 

intensa, movimentata, ricca di colpi di 
scena , di incontri importanti...

Eh, sì, la mia vita vi incuriosirà molto.
 Vi prometto che farò in modo di raccontarvela  nel miglior modo 

possibile!
 Partiamo dalla mia nascita:  sono nato negli Stati Uniti d'America, nel mese 

di agosto 1928, sotto il segno del leone. 
Eh! Un gran segno, per me : mi ha portato molta fama .

Purtroppo, però, non sono vissuto a lungo, come altri artisti miei contemporanei 
che si sono già raccontati a voi, ad esempio Picasso. Ho smesso di essere un 

artista vulcanico, estroso, eccentrico ( così dicevano di me) nel 1987, quando la 
mia vita si è interrotta inaspettatamente dopo un intervento chirurgico.

...qualcuno di voi riconosce 
queste immagini?

Sono solo alcuni esempi delle 
numerossime geniali creazioni di 

Andy Warhol!

Cari ragazzi, è molto probabile che abbiate in casa
 una di queste immagini:

 forse su un quadernone ad anelli dei vostri genitori? (o...forse anche 
vostro)

Forse un poster di mamma o papà arrotolato in cantina o in mansarda?
 Forse su una t-shirt in una loro foto- ricordo?

Tutto ciò sta a significare che negli anni ottanta, in modo particolare, io ero 
già famosissimo e lo sono diventato ancora di più in seguito alla mia 

morte, come spesso succede a molti artisti.



Agli inizi della mia carriera, intorno ai 30 anni, 
illustrai questo libro per bambini.

Qui al centro  vedete la copertina originale preceduta da  alcune mie 
illustrazioni. Avete notato la scelta dei colori?

Questo libro sottolinea quanto è divertente fare giochi di carte
“ Card games are fun”    by Alfred Sheinwold 

 illustrated by Andy Warrhol-1956
Non importa se le immagini non sono chiarissime( gli anni sono tanti!) 

perchè, se vi piacciono, le potete vedere in condizioni perfette su 
www.guardian.co.uk/books/2009/nov/16/andy_warhol

Durante i miei 59 anni, circa, di vita 
intensamente vissuta,ho fatto tante 

esperienze che mi hanno dato grandi 
soddisfazioni e grandi ispirazioni.

Mi hanno definito pittore, scultore, 
regista, fotografo: è tutto vero. 

Lo sono stato!
Però , prima , sono stato anche 

vetrinista e illustratore di libri di 
importanti poeti e scrittori

.A questo proposito ho una sorpresa 
per voi!

Eccola qua!!



Ragazzi, non pensate che la mia vita sia sempre 
stata scorrevole e facile.

Dovete sapere che sono nato da una famiglia di 
origine europea.La mancanza di lavoro spinse 

mio padre a partire per gli Stati Uniti.Trovò lavoro 
come minatore, quindi non sono stato un bambino 

ricco e viziato.Ho conosciuto la povertà e la 
solitudine.Questo, però, non mi ha impedito, 

nonostante le  difficoltà, di avere la possibilità di 
proseguire gli studi artistici fino all'Università.

Sono sempre stato molto colpito da tutto ciò che è materiale, ciò che è intorno a 
noi, l'uomo, la natura, ma anche gli oggetti di consumo:questo spiega il motivo per 
il quale ho scelto determinati soggetti per le mie opere. Ho fotografato tutto quello 

che mi attraeva con la mia inseparabile Polaroid.
 (Eh, già! Chissà cosa avrei ideato se avessi avuto il vostro iPad o il vostro iPhone!)

Questa è una mia dichiarazione che conferma 
quanto detto.

Guardate in quanti modi ho rappresentato i fiori  
nella pittura e nei collages fotografici

( tra gli anni sessanta e settanta).
Ho sempre preferito i colori acrilici accesi, piatti, 

spesso in contrasto.
 Quanto è cambiato il mio stile! 

Vi ho stupito, vero?
Ho fatto un percorso in modo tale che le mie 

creazioni non fossero uniche , ma riproducibili e 
ripetibili anche più volte , modificando lo sfondo e 

il colore, ad esempio.



a Ora, ragazzi , avete un'idea del motivo per cui 
sono diventato l'artista conosciuto come

 “il genio della Pop Art”.
Pop Art è un termine nato e diffuso sia in America 

che in Inghilterra.Pop è diminutivo di popolare.
Per me la “Pop Art” è semplicememte “amore 
per le cose”, in quanto nelle mie creazioni gli 
oggetti di consumo comune o fiori o i volti di 

cantanti,attrici, attori,politici, ad esempio, 
diventano opere d'arte,  

anche se nella  realtà non lo sono.,

La Pop Art si è diffusa anche in Italia , da voi, 
anche se gli artisti sono poco conosciuti.

Io sono stato in Italia alcune volte, in particolare in Campania,  a Napoli : 
questa città e il Vesuvio mi hanno molto affascinato e incuriosito.

 Nel 1985 , infatti, ho deciso di fermarmi a immortalare il Vesuvio che
 “per me è  molto più grande di un mito”.

Gli ho dedicato ben 18 serigrafie (e in onore di queste opere sono stati 
messi in vendita tanti gadget riproducenti vari miei “vesuvi”...)

Osservate e scegliete quella che più vi pare “vulcanica”!

Ho fatto omaggio all'Italia, non solo al Vesuvio , ma anche al 
vostro grande artista Leonardo, con una personale 

interpretazione de “L'ultima cena” che qui potete vedere



r
Andy Warhol “ Last supper” 

Cari ragazzi, adesso tocca a voi!
Di ispirazioni ne avete ricevute tante e 

tante ne troverete nel vostro mondo 
interattivo , guidato da un adulto.

Su, cosa aspettate! 
Create le vostre opere

 “Andy Warhol, a modo mio”.
 C'è solo l'imbarazzo della scelta. Bye bye

Created by www.tateefate.com  arteEbambini : gli artisti si raccontano: 

Qui sono a   New York, nel 
mio studio, dove sto 

eseguendo i preparativi per 
l' istallazione dell' opera

http://www.tateefate.com/


Riferimenti e indicazioni:
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www.lagiostra.biz
www.kantorla.com
www.pinimg.com
www.arteposter.com
Cristina Cappa “Andy Warhol” editore Watts
S.Meyster-S.soll-Tauchert “Andy Warhol Peinting for children “ Editore 
Prestel
Andy Warhol “flowers flowers flowers” Editore Bulfinch 1996
P.Marabotto-Mancini “Andy Warhol: dentro il carrello: arte!” edizioni 
Lapis 2011
Patricia Geis -Guarda che artista !-“Andy Warhol” edizioni Art'è 
2013

Tapook : scoprire l'Arte con le App:
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