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ew York è stata la sua prima tela privi-
legiata, dipinta da disegni enormi rea-
lizzati nelle stazioni della
metropolitana. In breve tempo, la sua

arte ottenne un enorme consenso e i suoi murales
finirono nelle gallerie d’arte e nei musei più im-
portanti. I suoi Radiant babies (omini che irradiano)
e i Barkings dogs (cani che latrano), immersi in un
flusso grafico che ha dato vita a un linguaggio vi-
suale inedito e inconfondibile, colorano ancora gli
spazi pubblici di molte città del mondo. 
Un’artista originale e unico, Keith Haring, il cui
immaginario, nonostante la morte prematura, è

diventato un linguaggio visuale del XX secolo
universalmente riconosciuto. Le sue opere, dallo
stile immediato e festivo e popolate da perso-
naggi stilizzati e bidimensionali, si riconoscono
per l’utilizzo di colori molto vividi e accattivanti
che ricordano quelli usati dalla grafica pubblici-
taria, e per l’adozione di una spessa linea di con-
torno ridotta all’essenziale che circoscrive le
figure. Una  iconografia, quella di Haring, solo-
apparentemente infantile, ma che in realtà veicola
messaggi semplici, chiari e immediatamente in-
tellegibili che riguardano diversi temi scottanti
della sua epoca, quali il capitalismo, il razzismo,

FINO AL 18 GIUGNO 
A PALAZZO REALE 

DI MILANO

“Il mio contributo al mondo è la mia abilità nel disegnare. Dipingere è ancora sostanzialmente la
stessa identica cosa che fu nella preistoria. Riunisce l’uomo e il mondo. Vive nella magia.” 

“Mi è sempre più chiaro che l’arte non è un’attività elitaria riservata all’apprezzamento di pochi:
l’arte è per tutti e questo è il fine a cui voglio lavorare” 

(Keith Haring)
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l’ingiustizia sociale, l’apartheid, il riarmo nu-
cleare, la droga e l’AIDS, non mancando di af-
frontare anche argomenti come l’amore, la
felicità, la gioia e il sesso.
La versatilità delle opere di Haring trascende i
mezzi espressivi tradizionali, tanto che per dare
sfogo al proprio inesauribile estro artistico egli
non esitò a sfruttare qualsiasi elemento avesse
portata di mano: le sue opere sono tracciate su
muri, carrozzerie di automobili, teloni in vinile,
capi di abbigliamento, carta, plastica recuperata
dagli scarti, e tela. Haring, infatti, perseguiva un
modello di “arte per tutti”, desiderando mettere

le proprie opere a disposizione
del più grande pubblico possi-
bile; ciò era possibile soltanto
portando l’arte al di fuori dai
musei e dalle gallerie, e igno-
rando le regole imposte dal
mondo del mercato.

110 Le oPeRe in MoSTRa
“Keith Haring. About Art”, è la
mostra che Palazzo Reale di Mi-
lano dedica a questo geniale in-
terprete del XX secolo. Aperta
fino al 18 giugno, la rassegna
propone 110 opere, molte di di-
mensioni monumentali, alcune
delle quali inedite o mai esposte
in Italia.
La mostra ruota attorno a un
nuovo assunto critico: la lettura
retrospettiva dell’opera di Haring
non è corretta se non è vista
anche alla luce della storia delle
arti che egli ha compreso e col-
locato al centro del suo lavoro,
assimilandola fino a integrarla
esplicitamente nei suoi dipinti e
costruendo in questo modo la
parte più significativa della sua ri-
cerca estetica.
Le opere dell’artista americano
si affiancano a quelle di autori di
epoche diverse, a cui Haring si è
ispirato e che ha reinterpretato
con il suo stile unico e incon-

fondibile, in una sintesi narrativa di archetipi
della tradizione classica, di arte tribale ed etno-
grafica, di immaginario gotico o di cartoonism,
di linguaggi del suo secolo e di escursioni nel fu-
turo con l’impiego del computer in alcune sue
ultime sperimentazioni. Tra queste, s’incontrano
quelle realizzate da Jackson Pollock, Jean Dubuf-
fet, Paul Klee per il Novecento, ma anche i calchi
della Colonna Traiana, le maschere delle culture
del Pacifico, i dipinti del Rinascimento italiano e
altre.
L’arte di Keith Haring è percepita come espres-
sione di una controcultura socialmente e politi-
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camente impegnata, partecipe come è stato di un
sentire collettivo che lo ha reso l’icona di artista-at-
tivista globale. Tuttavia, il suo progetto, reso evi-
dente nella mostra milanese, fu di ricomporre i
linguaggi dell’arte in un unico personale, immagina-
rio simbolico, che fosse al tempo stesso universale,
per riscoprire l’arte come testimonianza di una ve-
rità interiore che pone al suo centro l’uomo e la sua
condizione sociale e individuale. È in questo dise-
gno che risiede la vera grandezza di Haring; da qui
parte e si sviluppa il suo celebrato impegno di arti-
sta-attivista e si afferma la sua forte singolarità ri-
spetto ai suoi contemporanei.
La mostra è ordinata in un allestimento emozionante
e al contempo denso di rimandi al contesto in cui la
breve ed esplosiva vita di Haring gli consentì di espri-
mersi come una delle personalità più riconosciute del-
l’arte americana del dopoguerra.

“Keith Haring. about art ”
Milano, Palazzo Reale, fino al 18 giugno
orari: 
Lun 14,30-19,30 Mar Mer Ven Dom 9,30-19,30 Giov Sab 9,30-22,30
ingresso: intero € 12 / Ridotto € 10 


