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Venerdì  8  maggio  2009  alle  ore  13.30  presso  il  Consolato  Generale  del 
Giappone a Milano, sarà inaugurata la mostra “Andy Warhol.  Kiku, opere del 
periodo  giapponese”,  che  presenta  alcune  rare  e  raffinate  opere  su  carta, 
realizzate agli  inizi  degli  anni Ottanta, dal maestro della pop art dedicate al 
kiku, “il fiore d’oro”. 

Metafora  di  felicità  e  prosperità,  oltre  che  di  pace,  nobiltà  e  lunga  vita,  il 
crisantemo anzi il kiku è l’emblema del Giappone: non a caso compare in forma 
stilizzata nello stemma della famiglia imperiale e su abiti e oggetti che ad essa 
rimandano.

Ricco  di  valenze  culturali  e  simboliche,  il  crisantemo  in  Giappone  non  ha 
dunque nessuna delle connotazioni che ha assunto in Occidente, ma anzi per il 
suo splendore e le sue varietà si  adatta perfettamente a motivo decorativo 
ricco di potenzialità positive e gioiose.

Per la prima volta, quasi ad omaggio al Paese del Sol Levante, Andy Warhol si è 
concesso  alla  contemplazione  di  un  emblema  di  bellezza  senza  alcuna 
intenzione ironica ma col solo intento di catturarne ed emularne il fascino con 
la forza seducente della luce e del colore.

L’artista ha realizzato numerose versioni di questo fiore “prezioso”, attraverso 
rielaborazioni che giocano sulla variazione dei colori e su effetti di trasparenza 
che lasciano ammirato lo spettatore.
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