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“Sono per l’arte bianca dei frigoriferi” 
La Pop-Art: l’artista ed il mondo degli oggetti 
Giovanna Caselgrandi 
 
Negli anni del dopoguerra vari sono i movimenti artistici che danno voce all’emozione ed alle 
aspettative degli artisti proiettati verso una nuova epoca fatta di certezze e di benessere. Dopo gli 
anni delle grandi ed ormai storiche prime avanguardie si apre una nuovo periodo di sperimentazioni 
estreme nelle tecniche, nei materiali, nella proposizione stessa delle opere d’arte. Si avverte la fine 
definitiva dell’epoca precedente ed in quella nuova l’artista tenta di trovare il suo ruolo, la sua via, il 
valore del proprio agire. La Pop Art è senza dubbio il filone artistico che meglio rappresenta, nella 
sua accettazione violenta dell’oggetto rappresentato in quanto tale e, in quanto tale, mercificato, 
l’altra faccia del benessere della modernità occidentale che, nella sua opulenza e nel suo spreco, 
inganna l’uomo con false proposte di felicità effimera. Nel mondo dell’usa e getta anche le immagini 
soccombono ad un nuovo consumo estetico. Attraverso la visione dei lavori di Rauschenberg, 
Oldenburg, Johns, Hopper, Lichtenstein e Warhol si evidenzierà il percorso che questa corrente 
conosce nell’ambito anglo-americano tenendo presente il largo impatto conosciuto anche in Italia 
dopo la Biennale di Venezia del 1964. 
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