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20 OTTOBRE 2012- 21 LUGLIO 2013 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

La galleria d’arte Contini ha il piacere di presentare la mostra “HOPE” dedicata a 
Robert Indiana (1928, New Castle, Indiana), uno dei più noti e celebrati esponenti 

dell’arte contemporanea statunitense.  
 

La mostra, che si tiene nella sede della galleria Contini di Venezia situata in Calle 
Larga XXII Marzo, è una tra le rare esposizioni dell’artista in Italia ed intende 
celebrare questo maestro del movimento pop americano con la presentazione della 

serie di sculture e di serigrafie dal titolo “HOPE”.  
 
Dopo la fortunata serie ”LOVE”, capolavoro riconosciuto internazionalmente, 

“HOPE” è diventata tra le più note icone del XXI secolo: inaugurata davanti 
all’entrata del Democratic National Convention Center a Denver nel 2008, è stata 

utilizzata nella campagna presidenziale di Barack Obama per ispirare le 
generazioni future .  
 

L’artista impegnato socialmente e politicamente durante tutta la sua carriera, si 
batte in America per diverse cause tra cui quella dei diritti civili, dell’educazione, 

della sanità e dei fondi a sostegno dell’arte.  
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Con il suo spirito pop Robert Indiana si oppone all’idea che l’arte per essere tale 

debba essere difficile da comprendere, e ne propone una vicina alla gente, alla 
società di massa, dal messaggio semplice e comprensibile, interprete di una 

cultura dei buoni sentimenti e simbolo universale della 
hippie generation. Un’arte legata al quotidiano, che rifiuta sistemi chiusi, e che ha 
l’intenzione di fare della vita ordinaria qualcosa che abbia una dignità artistica. 

 
“HOPE” è stata il soggetto di mostre in quattro continenti e sprigiona dalla sue 

lettere la grande forza comunicativa tipica della Pop Art. Il significato grafico e 
letterale dei numeri e delle scritte alfabetiche desunte dalla cartellonistica 
pubblicitaria e segnaletica, è una delle tematiche più esplorate da Indiana, da essa 

ne nasce un linguaggio che l’artista usa per trasmettere pensieri ed informazioni. 
Le sue famose scritte ci raccontano le strade, i viaggi, ciò che è avvenuto durante 

un tragitto o semplicemente ci suggeriscono azioni quotidiane, come “Love”,”Eat” e 
“Hope”. 
 

Robert Indiana, citato nei più importanti libri di storia dell’arte del XX secolo, in 
un’intervista rilasciata al New York Times nel 2002 ha dichiarato : “Ci sono più 
segni che alberi in America. Ci sono più segni che foglie. Per questo penso a me 

stesso come un pittore del paesaggio americano”. 
 

In mostra alla Galleria Contini saranno presentate sculture della serie “HOPE” in 
diverse dimensioni realizzate in acciaio e alluminio dipinto ed una selezione 
serigrafie su carta, alluminio e tela. 
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