All Tomorrow’s Parties

Andy Warhol, la Factory e i Velvet Underground
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Sul sito www.culturaliart.com si trovano le immagini ad alta risoluzione e la cartella
stampa completa
Comunicato Stampa
Giovedì 15 dicembre 2011 alle ore 18.00 verrà inaugurata a Bologna la mostra “All
Tomorrow’s Parties - Andy Warhol, la Factory e i Velvet Underground” ideata,
realizzata e promossa da ONO Arte Contemporanea con il patrocinio, non oneroso,
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna.
Molte sono state le mostre su Andy Warhol e sul suo lavoro ma poche si sono incentrate
su di lui; è per questo che la mostra bolognese racconterà per la prima volta in maniera intima
e quotidiana il personaggio e l’uomo, non l’artista. Verrà descritto attraverso più di 85 scatti a
opera di fotografi di fama internazionale come per esempio David McCabe, che sono allo
stesso tempo amici, artisti e membri della Factory, l’epicentro creativo della New York degli
anni ‘60. Sarà presente all’inaugurazione il fotografo Adam Ritchie.
Oltre al materiale fotografico, arricchiranno l’esposizione video di repertorio,
documentari e materiali cartacei originali. Le opere, documentano la vita personale di Andy
Warhol, ma anche il suo rapporto di amicizia con i Velvet Underground, un sodalizio
intellettuale e creativo breve, ma intenso, che va dal 1965 al 1970 anno in cui Lou Reed lascia
il gruppo. Un viaggio elettrizzante nella storia dell’arte e del rock, studiato appositamente per
un pubblico preparato e non.
Andy Warhol è il “principe della pop art”, ma non solo: è noto anche come creatore di
opinioni, costume e spettacolo. Nel 1962 dà vita alla Factory, uno studio permanente che è allo
stesso tempo centro di cultura, arte e feste all’ avanguardia, il luogo in cui sperimentare le sue
intuizioni e testarle sulla pelle dei suoi collaboratori, dei suoi collezionisti e dei suoi ammiratori,
creativi di ogni genere, pittori, fotografi, musicisti, filmmakers. La mostra documenterà proprio
quegli anni, il dietro le quinte, i rapporti di amicizia, le confidenze di un mondo sfrenato e
geniale, di un uomo che ancora oggi risulta attuale e innovativo.

Il percorso espositivo documenta anche il primo incontro di Andy con i Velvet
Underground: siamo nel 1965, al “Cafè Bizarre” nel quartiere del Greenwich Village a
New York quando il gruppo, dopo l’esibizione, viene licenziato su due piedi perché considerato
scandaloso e volgare dagli organizzatori; al contrario, l’ Andy spettatore ne rimane folgorato.
Iniziano così gli anni di collaborazione alla Factory, che sarà messa a disposizione da Warhol
come sala di prova.
Warhol li lancerà in performances multimediali d’impatto devastante e farà loro da
supervisore estetico. Produrrà il primo LP dei Velvet Underground dal titolo “The Velvet
Underground and Nico”, (chiamato anche "banana album" per via dell’immagine in
copertina disegnata da Andy Warhol) registrato nella seconda metà del ‘66 e pubblicato nel
‘67. Sarà Andy stesso a proporre ai Velvet la cantante tedesca Nico, che apporterà al disco
un’anima ancora più metropolitana.
“All Tomorrow’s parties, scelto per rappresentare la mostra bolognese, è una delle
tracce di questo primo album, e rappresenta già la frizione tra Nico e Lou Reed, le due anime
all’interno del gruppo, e l’incrinarsi di un fragile equilibrio. Questo brano era il preferito da
Andy Warhol, che lo considerava la riscrittura della favola di Cenerentola, nonché, come
avrebbe detto Lou Reed, la perfetta descrizione della gente che frequentava la Factory in quel
periodo, ed è proprio per questo che è stato scelto come titolo della mostra. Andy Warhol
seppe unire la sensibilità musicale dei Velvet alla sua sensibilità visiva, la trasgressione dei
testi a quella dell'immagine. I Velvet Underground, Nico e Warhol, moderni come nessun altro
loro contemporaneo, crearono uno stile. Il loro album è considerato uno dei più importanti e
influenti nella storia del rock."
Gli artisti presenti in mostra: Anton Perich, i suoi lavori, nella maggior parte ritratti,
mostrano tutto quel mondo di personaggi che orbitavano attorno a Warhol, alcuni resi celebri
solo grazie a lui, come nel caso delle sue Superstar, altri invece artisti già affermati attirati
comunque dalla sua magnetica personalità. Anton Perich era anche pittore, video artista e
fotografo per la rivista “Interview” di Andy Warhol e fu colui che nel 1977 inventò la macchina
per la pittura meccanizzata, il trait d'union tra la Pop Art e l'arte digitale.
Fred McDarrah “documentarista ufficiale” dell’espressionismo astratto e di tutta
quell’avanguardia degli anni ’50 e ’60 che prese poi il nome di “New York School”; i suoi lavori
sono quelli che ritraggono con più oggettività i giorni, ma soprattutto le notti della Factory di
Andy. McDarrah documenterà anche lo spettacolo “The Exploding Plastic Inevitabile” evento
multimediale ante litteram che debuttò nel 1966 al Trip di New York.
David McCabe documenta per un anno, il 1964, la vita privata di Andy Warhol su
richiesta dell’artista; Ugo Mulas che frequenta anche lui la Factory e la riporta nei suoi “click”
e molti altri tra cui Ron Spencer, Elliot Landy, e Jarry Schatzembergher.
Saranno gli scatti di Lisa Law e Adam Ritchie, quest’ultimo parteciperà anche
all’inaugurazione della mostra, ad immortalare quella che fu molto di più di una collaborazione
tra Andy Warhol e i Velvet Underground. Un altro importante contributo alla mostra è stato
dato da materiale di archivio del critico americano Johan Kugelberg, autore del libro The
Velvet Underground – music ed arte a New York.
Oltre alle opere fotografiche la mostra sarà arricchita da alcune opere della Collezione
Rosini Gutman, opere concesse da Gianfranco Rosini della Rosini Gutman Gallery di Riccione e
Marco Zanardi di Orea Malià a Bologna.
Le opere saranno visibili da ONO sino al 18 Gennaio, data dopo la quale torneranno
all'interno della “Collezione Rosini Gutman” per essere esposte nella Grande Mostra dedicata
ad Andy Warhol, con oltre 70 opere del Grande Andy ed il contributo straordinario di un ritratto
fotografico di Greg Gorman.
La Mostra nello Spazio Orea Malià si svolgerà dal 29 Gennaio al 31 Marzo 2012, in via
Ugo Bassi 15, con entrata libera ed orario continuato dalle 10 alle 18.

Culturalia di Norma Waltmann
Agenzia di comunicazione
Bologna - Vicolo Bolognetti 11
tel : +39-051-6569105
fax: +39-051-2914955
mob: +39-392-2527126
email: info@culturaliart.com
web: www.culturaliart.com

Ai sensi dell'art. 13 del codice sulla privacy (D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003) e-mail informative e newsletter possono
essere inviate solo con il consenso del destinatario. Il Suo indirizzo e-mail si trova nella banca dati di CULTURALIA. I
Suoi dati non saranno divulgati. Nel caso in cui non volesse più ricevere le nostre informazioni è pregato di rispondere
con la parola “CANCELLAMI” all’ indirizzo e-mail: unsubscribe.culturalia@gmail.com

