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Note biografiche 

Robert Earl Clark nasce a New Castle, nello stato dell’Indiana, il 13 settembre 1928. Prima dei 17 
anni cambia domicilio ben 21 volte, a causa dell’instabilità lavorativa del padre scaturita dalla 
Grande depressione.  
Nel 1942 inizia a frequentare l’Arsenal Technical School a Indianapolis e qui si appassiona ai corsi 
di pittura. Quattro anni dopo, una volta diplomato, si arruola nella U.S. Air Force. Concluso il 
servizio militare torna alla sua formazione artistica, iscrivendosi alla School of the Art Institute a 
Chicago (che frequenta dal 1949 al 1953).  
Nel settembre del 1954 si trasferisce a New York e trova un impiego come commesso in un 
negozio di articoli di pittura. Ciò gli permette di avvicinarsi alla scena artistica locale. Si stabilisce a 
Coenties Slip, zona portuale della Grande Mela e poco dopo Ellsworth Kelly, che rappresenta il 
suo primo contatto con la pittura di stile geometrico, lo segue affittando un loft nel suo stesso 
edificio. Grazie alle pigioni poco elevate e ai grandi spazi liberi, lo raggiungono presto anche altri 
artisti, creando un ambiente particolarmente vivace e stimolante.		
Sul finire degli anni ’50 inizia a lavorare agli assemblaggi, costituiti da legname e ferro di scarto. È 
il periodo in cui cambia il suo nome in Robert Indiana (con un chiaro riferimento al suo stato di 
origine). 	
Gli anni ’60 rappresentano il momento di lancio della sua carriera e la sua consacrazione a 
esponente indiscusso di un nuovo importante movimento artistico: la Pop Art. Con l’esplosione di 
questa nuova tendenza, nel 1963, la fama dell’artista viene riconosciuta anche oltreoceano. L’anno 
successivo viene presentata l’opera EAT, un’insegna elettrica alta sei metri posizionata su una 
facciata del New York State Pavilion, nell’ambito della New York World’s Fair. In questa occasione 
espongono anche Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg e James Rosenquist: si 
tratta del momento di massimo successo della Pop Art. 
A Natale del 1965 il MoMA gli commissiona una cartolina di auguri e per l’occasione Indiana crea 
la celebre immagine LOVE, che diventerà icona universale. Nel 1966 nasce la versione scultorea 
in alluminio, confermando la fortuna dell’immagine e provocando la sua diffusione (non 
autorizzata) attraverso innumerevoli prodotti commerciali.  
Nel 1978 si stabilisce definitivamente a Vinalhaven, un’isola al largo della costa del Maine, 
scegliendo pertanto di allontanarsi dal contesto artistico newyorchese. Nei dieci anni seguenti si 
impegna a ristrutturare l’edificio storico “The Star of Hope”, adibendolo a sua casa-atelier. L’artista 
vi risiede tutt’oggi.   
Nel corso degli anni Novanta la sua attività espositiva è sempre più intensa e lo porta nei musei, 
gallerie e luoghi pubblici di tutto il mondo. La popolarissima e monumentale scultura LOVE sulla 
Sesta Avenue a New York viene invece installata nel 2002. Da sempre impegnato in cause sociali 
e politiche, durante gli anni Duemila Indiana viene coinvolto nella campagna presidenziale di 
Barack Obama, autorizzando la stampa di gadget con la sua immagine HOPE.  
Finalmente, nel 2013, la prima retrospettiva newyorchese: il Whitney Museum of American Art gli 
dedica Robert Indiana: Beyond Love. 
 


