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SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
http://www.warholfoundation.org
Sito ufficiale della Fondazione, lingua inglese
http://www.warhol.org
Sito ufficiale del museo di Pittsburgh che custodisce opere, video, film e un cospicuo archivio.
http://www.warholstars.org
I protagonisti del mondo di Andy Warhol, della Factory, dei suoi film, delle sue opere sono raccontati con immagini
e archivio di dati, fonti storiche, sezioni tematiche
http://www.warholcity.com/home?pn=1&seid=F5KJ99NP9P5SFFR
Sito ufficiale del museo dedicato all’artista dalla sua città natale in Slovacchia
http://www.warhola.com
Sito dedicato ai primi anni della vita dell’artista e alla sua famiglia con ricca documentazione di immagini e di
racconti
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
New York, Collezione Guggenheim
http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artists/442
Opere commentate da schede in lingua inglese
Parigi, Centre Pompidou
http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-e5f54d29e923b8fb6a3e1675746d&par
am.idSource=FR_P-e5f54d29e923b8fb6a3e1675746d
Ricca sezione monografica interna al sito Pompidou con schede tematiche, schede ragionate sulle opere, biografia,
bibliografia, dossier pedagogico, lingua inglese e francese
Londra, Tate Modern
https://www.tate.org.uk/art/artists/andy-warhol-2121
percorso commentato sull’artista e schede ragionate sulle opere, lingua inglese
New York, The Museum of Modern Art
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A6246&page_
number=1&template_id=6&sort_order=1
Lungo saggio introduttivo sull’artista, con sezioni tematiche, la collezione di opere è pubblicata con schede ragionate e bibliografia aggiornata, compaiono anche schede audiovisive, lingua inglese.
DOCUMENTI E DOCUMENTARI
http://www.arte.rai.it/articoli/speciale-andy-warhol/13640/default.aspx
Rai Educational dedica un approfondimento video all’artista
https://sites.google.com/site/artistiutili/articoli_dossier_segnalazioni_arte/attentato_andy_warhol
Articolo che affronta la vicenda dell’attentato a Warhol da parte di Valerie Solanas.
http://www.treccani.it/enciclopedia/andy-warhol_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
Letture agile e documentata del percorso biografico e artistico dell’artista
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VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=AIJuc_dI228
Documentario intitolato Andy Warhol. Factory man, diretto da Jean-Michel Vecchiet, lingua italiana
https://www.youtube.com/watch?v=KnhqRiJ4KH8
Lungo video intitolato Andy Warhol. The complete picture con immagini d’epoca e una ricca documentazione,
lingua inglese
https://www.youtube.com/watch?v=UQXpqQO4vaE#aid=P-OsRv3dhWw
Lungo documentario in due parti che analizza la figura dell’artista con immagini d’archivio e testimonianze, lingua
inglese
https://www.youtube.com/watch?v=9QbPZLJ7ok0
Lungo documentario televisivo BBC della serie “Modern Masters”, lingua inglese
FILMOGRAFIA
L’artista ha condotto una lunga sperimentazione nel campo della cinematografia per la quale si rimanda al sito
del Withney Museum di New York che possiede la collezione completa dell’opera cinematografica: la ricca
documentazione pubblicata nel sito ne fornisce ampia testimonianza:
http://whitney.org/Research/AndyWarholFilmProject
si rimanda anche alle voci complete di bibliografia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://www.treccani.it/enciclopedia/andy-warhol_(Enciclopedia_del_Cinema)/
http://screentest.warhol.org/about.php
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