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SHEPARD FAIREY: una contemporaneità condivisa 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris  -  a cura della Dott.ssa Silvia Etzi) 

 

VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020 
 

   
 

Alla GAM, la Galleria d’Arte Moderna di Roma si apre una mostra che riflette le 

tematiche, politiche, culturali e riottose che costellano la sfera internazionale 
contemporanea attraverso le opere di uno degli artisti più influenti dei nostri tempi: 

Shepard Fairey, passato alla storia per aver realizzato HOPE, l’immagine iconica di 
Barack Obama, simbolo del primo politico di origini afroamericane a ricoprire la carica di 

Presidente U.S.A. Shepard Fairey si è dedicato anima e corpo allo studio della società 
americana, cercando di combatterne le idiosincrasie. L’artista ha da sempre definito il 

suo stile come politico, audace e iconico, basato sulla stilizzazione e idealizzazione delle 
immagini, così come dimostrano anche altre opere in mostra, fra le quali la ridefinizione 

della celeberrima campagna di sticker dal titolo “André the Giant Has a Posse”. In 

questa opera Fairey adotta esplicitamente il linguaggio visivo dei decenni Sessanta-
Settanta e in particolare del movimento Black Power, utilizzando una combinazione di 

colori ripresa dai combattenti per la libertà e i diritti degli afroamericani. Ma in mostra è 
presente anche un’attenta riflessione tra l’artista americano e opere dell’arte italiana, e 

allestite, su idea dello stesso Shepard Fairey, in una sequenza unica tramite la quale il 
pubblico potrà riconoscere molte suggestioni stilistiche e artistiche di Fairey: Giacomo 

Balla, Scipione, Renato Guttuso, Giulio Turcato, Mario Schifano, Pino Pascali 
sono solo alcune delle interferenze estetiche che hanno segnato lo sguardo di Fairey, 

influenzato dall’arte contemporanea italiana che ha fatto scuola. 
  

Appuntamento ore 16:30 in Via Francesco Crispi, 24 
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Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
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