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ANDY WARHOL. SEVEN ILLUSTRATED BOOKS. 1952–1959
I magnifici sette volumi realizzati da Warhol
Nella New York degli anni ’50, ancor prima di divenire uno degli artisti più celebri del XX secolo, Andy Warhol lavorava nell’ambito pubblicitario come artista
di talento e di successo. In questo periodo, con una strategia che mirava a corteggiare i nuovi clienti per poi coccolarli, nonché a rafforzare le amicizie,
realizzò sette volumi promozionali dedicati ai suoi conoscenti più importanti. Al loro interno sono raccolte numerose illustrazioni caratterizzate dal suo stile
inimitabile e messaggi ad effetto che rivelano la sua passione per, citando solo alcuni esempi, i gatti, il cibo, la mitologia, le scarpe, ragazzi meravigliosi e
ragazze stupende. Sono trascorsi diversi decenni da allora e, mentre le opere originali vengono battute all’asta per migliaia di dollari, TASCHEN ha deciso di
presentare una raccolta impeccabile dei sette volumi, con riproduzioni fedeli per formato, dimensioni e tipologia di carta. Tramite titoli come Love Is A Pink
Cake, 25 Cats Named Sam e À la Recherche du Shoe Perdu, scopriamo la personalità pittoresca di Warhol, nonché il suo indiscusso talento grafico, la sua
creatività sconfinata e il suo senso dell’umorismo carico di doppi sensi. Questi libri sono un caleidoscopio di stili e generi, ma anche di design grafico,
materiali e formati. Per esempio, nel portfolio litografico A Is for Alphabet in ogni pagina trova spazio una lettera dell’alfabeto, insieme alle illustrazioni
corredate da versi che rimbalzano su tre righe e raccontano di bizzarri incontri tra uomini e animali. In the Bottom of My Garden, invece, è un libro per
l’infanzia caratterizzato dal tocco personale di Warhol e allo stesso tempo un omaggio celato all’amore gay.
Cambiando ancora argomento, Wild Raspberries rappresenta una risposta irriverente ai tanti libri di cucina, che ci tuffa in un mare di ricette avventurose
grazie alle sue 19 pagine in formato ritratto ricche di illustrazioni e fornite di tutti i procedimenti necessari. Queste meraviglie, rimaste finora delle perle
nascoste, ma comunque fortemente bramate, brillano per il fascino e l’originalità che ancor oggi eguagliano quello dei favolosi anni ’50. Coronato dal
saggio introduttivo di Nina Schleif, esperta di Andy Warhol, e dalle numerose fotografie e illustrazioni contemporanee che ritraggono l’artista, il volume
getta uno sguardo senza precedenti sul genio emergente, pronto a spiccare il volo verso la fama mondiale
L'autrice:
Nina Schleif, di origini tedesche, è storica dell’arte, specializzata nella cultura americana, e curatrice museale. Nel 2013, presso il Museum Brandhorst a
Monaco, ha realizzato e curato la prima esposizione dedicata ai volumi che trattano delle opere di Andy Warhol; ha inoltre curato e contribuito alla stesura
del relativo catalogo Reading Andy Warhol. Accolta recentemente come membro onorario della Smithsonian Institution, Nina Schleif pubblicherà nel 2017
la sua monografia sui disegni di Warhol risalenti agli anni ’50.
Il curatore:
Reuel Golden si è laureato in scienze politiche all’Università del Sussex, Inghilterra, ed è stato redattore del British Journal of Photography ed executive editor
di Photo District News. Per TASCHEN ha curato vari titoli, tra cui Her Majesty, Harry Benson: The Beatles, Rolling Stones, The beautiful game. il calcio negli anni
'70 e le edizioni dedicate a New York e Londra della serie Portrait of a City.
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