




La moda ha spesso flirtato con le correnti artis-
tiche, utilizzandone cromie, colori e linguaggi per 
realizzare abiti e vestiti. Non fa eccezione la Pop 
Art, che mai come nessun altra corrente artistica 
è andata a stretto contatto con la società media, 
assecondandone la comunicazione.
La corrente ha inizialmente nascita nell’Inghilterra 
dei primi ’60, fino a poi maturare negli Stati Uniti. 
Le origini si hanno nella crisi dell’arte non figurativa 
e dell’espressionismo astratto che portò giovani 
artisti alla ricerca di un arte più figurativa che mai.
Il primo esempio di Pop Art si ha in Inghilterra nel 
1957 con il pittore R. Hamilton, mentre nell’ambi-
ente americano i maggiori esponenti sono War-
hol, Liecthenstein e Oldenburg.
Prerogativa della corrente era denunciare la soci-
età conformista e consumista, usandone lo stes-
so linguaggio e gli stessi mezzi, ma con un utiliz-
zo ironico e sarcastico, quasi satirico. Il termine 
Pop Art deriva dal termine popular cioè popolare 
ma viene inteso come arte prodotta in serie. Se 
la massa non ha volto, anche l’arte deve essere 
anonima, e in tale modo l’arte potrà essere com-
presa e apprezzata da un numero di persone più 
grande possibile.

Il cambio da arte con significati elaborati a espres-
sione artistica con valori quotidiani e banali è 
traumatico. La sfrontata mercificazione dell’uo-
mo moderno, il consumismo eretto a stile di vita 
e il fumetto come unica comunicazione scritta 
sono gli unici fenomeni da cui gli artisti trovano 
motivazione. Le immagini derivate da prodotti di 
largo consumo come la Coca Cola, da una linea 
di fumetti, da attori famosi, diventano tutte protag-
oniste di riflessioni artistiche. La loro rappresen-
tazione artistica non è realizzata con nuove linee, 
forme o tecniche elaborate, ma i soggetti stessi 
vengono solo modificati leggermente nelle forme 
e colori. Anche se rimangono sempre facilmente 
riconoscibili, i soggetti in realtà sono rielaborati 
con nuove tecniche fotografiche e tipografiche.
La Pop Art diventa così da “critica” a parte stessa 
del consumismo, utilizzando lo stesso linguaggio; 
l’artista non ha più esperienze soggettive, ma è 
un manipolatore di immagini comuni. Questo non 
nega che ci sia spazio per ironia e demistificazione, 
ma se non altro fa sì che il movimento sia sempre 
velato da un’ambiguità mai realmente capita.
Nella moda, diversi stilisti nel corso degli anni si 
sono avventurati a usarne il linguaggio o ad ad-
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ottare proprio le opere per intero. Infatti possiamo 
distinguere principalmente due modi di interpre-
tarla: uno soggettivo e uno oggettivo, chi si im-
medesima artista pop ri-creando e chi celebra il 
movimento utilizzando opere già esistenti.
Già Andy Warhol nei suoi primi lavori fu diseg-
natore e pubblicitario, lavorando per Glamour, 
Vogue e Harper’s Bazaar per il quale creò scarpe 
New Look che utilizzerà Iceberg per una collezi-
one degli anni ’90. Una sua famosa opera d’arte è 
Diamond Dust, che rappresenta numerose scarpe 
in colori diversi realizzate in serigrafia. Sebbene sia 
una delle sue ultime opere, Warhol la realizza per 
ricordare i suoi inizi di carriera, quando da diseg-
natore amava disegnare scarpe di tutti i tipi.
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Ma sarà solo nel 1965 che l’arte Pop sbarcherà 
davvero sulla moda che conta, perché Yves Saint 
Laurent utilizzerà i colori Pop per realizzare un 
vestito stile Mondrian, mentre per Andy Warhol si 
aspetterà solo un anno più tardi quando America 
produrrà un vestito in cellulosa con la celeberrima 
stampa delle zuppe Campbell’s. L’abito è in realtà 
una trovata pubblicitaria di Campbell’s, che aveva 
reclamizzato di regalarlo a chiunque avesse invia-
to alla sede dell’azienda due etichette della zuppa, 
1 dollaro, il nome e la taglia. Semplicemente così 
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le donne statunitensi si potevano permettere un 
pezzo di moda popolare a basso prezzo, ricam-
biando con una più che ostentata pubblicità alla 
marca. Col tempo il vestito è stato rivalutato e di 
molto, tanto da valere oggi oltre 4 mila dollari.
Questi abiti però non sono certo soggettivi, non 
realizzano una propria visione ma sono pura-

mente celebrativi e fedeli alle opere d’ispirazione. 
Ragionamento diverso invece per l’interpretazione 
del 1991 di Gianni Versace, nel quale troviamo un 
tripudio di colori accesi e chiari riferimenti Pop che 
elevano lo stilista italiano allo stesso livello artisti-
co. Pattern accesi, grafiche molto meno semplici 
dei soliti quadri pop, ma il riferimento è innegabile. 
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Infatti, lo stilista calabrese era innamorato dell’arte 
Warholiana, tanto da fare numerosi viaggi per an-
dare a New York ad ammirarne le opere. Amava 
anche lui i colori e il rapporto arte e media.
Diversamente dai suoi colleghi, Versace ha di-
chiarato che gli sembrava stupido prendere un 
quadro, scopiazzarlo e metterlo su un vestito, 

quando invece lo stilista deve immedesimarsi, las-
ciarsi trasportare e ri-creare. Dichiarerà inoltre che 
nelle sue numerose collezioni artistiche, quella ris-
ervata alla Pop Art è quella di cui va più fiero.
E difatti, come si può non ammirarne i tessuti e le 
stampe, è altrettanto chiaro quanto l’artista si sia 
divertito e si sia immedesimato nel movimento.
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Un’altra interpretazione soggettiva molto inter-
essante è l’abito Mao Zedong di Vivienne Tam 
Springs, realizzato nel 1992. La Springs realizza 
una stampa molto dissacrante e ironica, prenden-
do in giro un’ icona del comunismo come Mao Ze-
dong. L’aspetto che si può notare di più è quello 
della provocazione, una delle prerogative centrali 
dell’arte Pop. E come meglio si può esprimere se 
non dissacrando un’immagine anti-media e an-
ti-capitalistica come la foto dell’uomo emblema del 
comunismo? La stilista con questa stampa voleva 
rappresentare l’apertura della Cina alle culture oc-

cidentali. Ed ecco un Mao Zedong versione bam-
bina, versione prete cattolico, truccato da donna 
etc.. Sicuramente questa opera è molto simile alle 
opere Pop e ne porta gli stessi linguaggi comuni-
cativi, prima fra tutte l’aspetto della provocazione.
Ma non solo Andy Warhol è stato preso d’ispirazi-
one per le runway, bensì anche Roy Lichtenstein. 
Infatti, la stilista norvegese Fam Irvoll nel 2011 
ha presentato capi pieni di colore e modelle con 
fumetti attaccati alla testa e con il viso pieno di 
puntini rossi a sfondo bianco, chiaro riferimento 
all’artista americano. I capelli colorati innaturali, 
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il tono ironico e scherzoso, è totalmente inverso 
all’immaginario collettivo della sfilata, in questo l’as-
petto popular è ancora più provocatorio. I vestiti dai 
toni accesi tra tinte piatte e variopinte presentano 
numerose applicazioni  3D come bocche e fiori.
Nello stesso anno in Scozia, lo stilista Philip Col-
bert ha realizzato per Miss Sixty una collezione 
in perfetto stile pop sulle maggiori opere d’arte 
dell’epoca pop e del secondo 900.
Ed ecco fullprint di prodotti di consumo, abiti non 
convenzionali come l’”abito” che riprende l’ori-
natoio di Duchamp, fuori dalle forme quasi a ri-
cordare l’uomo sandwich dell’800, uno dei primi 
messaggi pubblicitari interattivi. I messaggi sono 
sempre urlati e i colori sintetici e piatti.

Warhol è sicuramente l’artista più citato, tra Camp-
bell’s soup, Brillo boxes, e pure la Banana che 
Andy Warhol disegna per i Velvet Underground, 
alla quale lo stilista scozzese abbina una bag stile 
linguaccia dei Rolling Stones utilizzando ancora 
una volta un’icona mediatica.
Possiamo anche notare opere di diverse correnti 
artistiche: Mondrian, Van Gogh, Dalì.. Tutti però 
tradotte in forme pop e sintetiche.
Nel 1980 a 20 anni invece, comincia la sua strada 
nella moda una delle stiliste che ha rivoluzionato 
la concezione sposando per sempre l’arte pop: 
Agatha Ruiz De La Prada. Nelle sue collezioni il 
rigore, la classicità, i colori sobri sono totalmente 
spazzati via per lasciare spazio a colori accesi, lu-
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minosi e forme inusuali ed evocative.
Non a caso la stilista è nata negli anni 60, contem-
poraneamente con la corrente artistica da cui trae 
ispirazione. La Prada, che è marchesa e quindi 
ha origine nobili, ha sfruttato al meglio il suo stile 
borderline tanto che ora ha negozi aperti in più di 
140 paesi al mondo.
Un altro esempio è Pepe Jeans che nel 2007 ha 
realizzato una collezione cheap dal nome Andy 
Warhol by Pepe Jeans, dove però l’ispirazione è 

molto sottile e utilizza più che altro l’arte Pop per 
stampe basiche. La linea però non si è fermata a 
quell’unica stagione, ma è una linea ormai stabile 
che continua questa “collaborazione” anche oggi, 
utilizzando le immagini e le stampe tipiche del pop 
per capi sempre nuovi, dal taglio classico.
Nel 2010 da segnalare che diverse case di moda 
prendono spunto dalla moda pop. Le Converse 
hanno realizzato un modello di scarpe blu con la 
stampa di un’opera di Liecthstein. Borbonese in-
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vece ha realizzato una linea di borse che ripro-
duce alcune opere dell’artista. Ed ecco una po-
chette con la bandiera americana, una bag con il 
celebre occhio e lacrima, classe e pop art a pari 
passo. Infatti la linea rimane comunque abbas-
tanza sobria ed elegante.
Anche Galliano nel 2012 prende spunto dal pop, 
con una collezione dai colori vivaci. Il fulcro della col-
lezione sono le IT Bag, un modello di travel bag in 
feltro che trae ispirazione dai fiori e dai mondi pop.
Nel 2013 Moschino presenta una provocatoria 
runway che attraversa due schiere di scaffali da su-
permercato, con prodotti di ogni tipo. Dal cambio 
di direttore creativo, Moschino con Jeremy Scott 
ha iniziato questa campagna di brand image vol-

ta al pop e ai colori, volendo porsi come una delle 
marche più divertenti e  colorata. La serialità è una 
delle ispirazioni, con trame full print a ripetizioni tra 
Coca Cola e detersivi. Vestiti molto hipster come 
bermuda corti, calzini a vista, bomber e bretelle.
Anche nel 2014 Moschino ha ripetuto l’ambiente 
pop, tanto da arrivarne a modificare il brand. In-
fatti non solo nelle passerelle, ma anche il logo 
Moschino ha subito un mutamento, protagonista 
infatti è l’innovativa versione del logo che scim-
miotta la M celeberrima di una delle marche più 
famose al mondo: Mc Donald’s. Inoltre se la Pop 
Art è famosa per avere sempre cercato di raggi-
ungere il maggior numero di supportatori, possia-
mo dire che Moschino ha cercato di fare lo stesso 
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monopolizzando il mercato delle cover I-phone di 
marca: ed ecco la cover versione patatine fritte, 
orsetto, Spongebob e gelato al cioccolato. Op-
erazione commerciale intelligente e visibilmente 
pop. Gli stessi soggetti sono poi ripresi nella col-

lezione della sfilata che ci fa capire bene in quale 
direzione di brand stia puntando la casa di moda 
italiana che ha ormai sposato il colorato e allegro 
mondo Pop.
Ma dove l’ispirazione Pop fa maggiore effetto, è 
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sicuramente la collezione Chanel per la Primavera 
2014 svoltasi in Marzo. Se infatti la casa di moda 
francese è sempre stata vista come portabandiera 
del rigore e dello stile classico e sobrio, la scelta 
azzardata dello stilista tedesco Karl Lagerfeld è 
quella di realizzare una sfilata in un finto centro 
commerciale chiamato Chanel shopping center.  
In un’inusualissima runway, tra scaffali e prodotti 
con cui le modelle vestite sgargianti interagivano, 
portando a spasso i carrelli o prendendo i singoli 
prodotti. L’idea dello stilista era di fare capire che si 

può vestire Chanel anche al supermercato. L’am-
biente supermercato era poi ancora più accentua-
to dalle voci degli altoparlanti che interrompevano 
la musica con le tipiche segnalazioni da super-
mercato qualunque. La sfilata durava mezz’ora 
ma la visione dello stilista prevedeva di riassumere 
l’arco delle 12 ore di un normale supermercato, 
quindi il vestiario cambiava nel passare del tempo, 
tra completi yoga e vestiti da sera. I capi hanno 
inoltre un tono di colore piatto e multicolorato che 
stravolgono completamente l’immaginario soli-
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to Chanel, anche se il taglio dei capi è comun-
que piuttosto serio e non stravagante tra tailleur, 
gonne e giacche generando un interessante e pi-
acevole compromesso. Ma dove il pop spunta di 
più è negli accessori, dove addirittura il marchio 
francese viene abbinato a stili come i graffiti e lo 
street, come il fantastico zaino scolastico che toc-
ca anche tasti del punk, ambienti completamente 
dissociati dal mondo Chanel ma che non danno 
così fastidio alla collezione perché frutto di una vi-
sione estetica di Lagerfeld corale e inattaccabile.
Ed ecco che la pop art che utilizzava i linguaggi 
popolari come mezzo, viene utilizzato a sua vol-
ta dalla moda per esprimere un concetto artistico 
molto suggestivo. Un inno all’arte e alla controten-

denza, ribellione pop allo stato puro. E se l’intento 
della corrente era quella di arrivare a più persone 
possibili, cosa più della moda può ad aiutare a 
farlo? L’ambiente dichiaramente popolare e quindi 
medio, viene reso accessibile ancora di più dagli 
grazie a stilisti che utilizzandola ne amplificano i 
parametri proponendola anche ad ambienti alti. 
La pop art nata per dare alla popolazione media 
gli stessi prodotti e consapevolezza delle celebrità, 
ora ne restituisce il favore perché avviene il con-
trario, con un cerchio che si chiude come se esist-
esse una democrazia artistica. Warhol sosteneva 
che in futuro tutti saremo famosi per 15 minuti, la 
sua corrente artistica invece pare eterna, anche 
nella moda dura più di una stagione.
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