
VALENTINA BONOMO ROMA

PRESENTA

POP UP
a cura di Jesus Fuentes

Memorabilia, multipli rari e pezzi unici della Pop art americana: Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein, Keith Haring

Inaugurazione: domenica 13 dicembre dalle 11 alle 19 in Via del Portico d'Ottavia 

13

Durata mostra: dal 13 diembre 2009 al 10 marzo 2010

Orario galleria: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal martedì al sabato

Informazioni: Marzia Laudisa e Maria Linda Fusella tel 06 6832766

Sito: www.galleriabonomo.com

E-mail: info@galleriabonomo.com

Dopo il successo delle edizioni precedenti domenica 13 dicembre dalle 11 alle 19 

si rinnova al ghetto contemporaneamente, l’appuntamento delle gallerie del 

Ghetto di Roma – Valentina Bonomo Roma, Edieuropa, QUI arte contemporanea, 

Galleria Pio e Nicola Monti, Ermanno Tedeschi Gallery - che si uniscono in 

un’iniziativa comune e invitano a visitare le rispettive mostre di arte 

contemporanea , e che ospiteranno eventi speciali per l’occasione.

Valentina Bonomo Roma inagura Pop Up - Memorabilia, multipli rari e pezzi unici 

della Pop art americana a cura di Jesus Fuentes.

Saranno esposte non solo le più celebri serigrafie raffiguranti volti noti e oggetti 

facilmente riconducibili ad una memoria collettiva, ma anche e soprattutto 

prodotti di consumo come orologi, dischi, abiti, lattine, occhiali per film 3D, pass 

per lo Studio ’54 tutti autografati e pensati da artisti del calibro di Andy Warhol e 

Roy Liechtestein. Tra questi un Pop Up di Keith Haring, artista che si identifica con 

la pop art pur appartenendo ad una diversa generazione e che da questa ricalca 

alcune delle sue idee ed il suo stile di vita.

Dunque oggetti di uso quotidiano che diventano memorabilia grazie all’intervento 

dell’artista.

Il concetto stesso di memorabilia si fonda sullo stesso spirito che sostiene la pop art. 

come dichiara Andy Warhol in un’intervista di Swenson apparsa su Art News, nel 

novembre 1963 : “La Pop art è amare le cose”.
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