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ARNALDO POMODORO 

30 NOVEMBRE 2016 – 5 FEBBRAIO 2017, Palazzo Reale, Milano 
 
 
 
Nel 2016 Milano festeggia i 90 anni di Arnaldo Pomodoro.  

Il cuore dell’evento è una mostra antologica, curata da Ada Masoero in 
collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, nella Sala delle Cariatidi di 
Palazzo Reale che racconta il percorso artistico di Arnaldo Pomodoro, dal 1955 ad 
oggi, attraverso una selezione dei suoi lavori più significativi. In Piazzetta Reale è 
esposto, per la prima volta nella sua totalità, il complesso scultoreo The Pietrarubbia 
Group, un’opera ambientale iniziata nel 1975 e completata nel 2015.  

Alla Fondazione Arnaldo Pomodoro di via Vigevano 9 e alla Triennale sono 
presentati, attraverso maquettes, disegni e fotografie, quattro progetti “visionari” nei 
quali la dimensione scultorea dialoga con l’architettura e lo spazio circostante: il 
monumento di Pietrarubbia, il progetto del cimitero di Urbino, la cantina di Bevagna e 
il Simposio Minoa di Marsala. La passione di Arnaldo Pomodoro per il teatro è infine 
documentata attraverso una selezione di 16 modellini di progetti scenici realizzati tra 
il 1982 e il 2009, esposti nella Sala del collezionista del Museo Poldi Pezzoli. Il 
progetto prevede anche un itinerario guidato nella città che collega le opere presenti 
nei musei e negli spazi pubblici e privati. 

Il progetto didattico della mostra è curato dalla Sezione didattica della Fondazione 
Arnaldo Pomodoro, grazie al sostegno di EasyReading Multimedia, e in 
collaborazione con ADMaiora, che fornisce i servizi educativi e di accompagnamento 
alla visita nella sede di Palazzo Reale. 
 
La mostra è promossa dal Comune di Milano, ideata e prodotta dalla Fondazione 
Arnaldo Pomodoro insieme a Palazzo Reale e in collaborazione con Mondo Mostre 
Skira. 
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ARNALDO POMODORO  
A PALAZZO REALE 
 
 
 
 
VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE 
 
VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
I pensieri prendono forma 
Quando Arnaldo Pomodoro era bambino immaginava sempre nella sua mente forme e 
ingranaggi; era curioso di vedere come erano fatte le cose da dentro, aprire e 
smontare giochi e oggetti quotidiani per ritrovarne all’interno i suoi pensieri… 
Quelle stesse visioni – da adulto – hanno preso forma e sono diventate visibili a tutti 
tramite le sue opere d’arte. 
Il percorso intende rafforzare il concetto di personalità e identità di ciascuno come 
capacità di riconoscere nel singolo pensiero le proprie attitudini e caratteristiche 
rispetto alle persone e alle cose che lo circondano. 

 
VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
L’alfabeto di Arnaldo Pomodoro 
Può un’opera svelarci l’alfabeto segreto di un artista? Come facciamo a scoprire 
questo linguaggio, cifra di riconoscimento dell’artista? E i bambini sanno 
individuarlo? Per fare questo, come esploratori, andremo alla caccia dei segni di 
Arnaldo Pomodoro, osservando le opere in mostra. Scopriremo così un mondo di 
tratti e di forme che appaiono e che si ripetono dando vita ogni volta a veri e propri 
percorsi e a ritmi di composizione sempre nuovi. 
Il percorso intende incoraggiare la fantasia e la curiosità della classe riconoscendo 
nell’artista la capacità di formulare nuovi codici e linguaggi; non solo l’alfabeto della 
scrittura, della lettura e dei conti ma anche quello dell’invenzione. 



 

    
 

 
 

Fondazione Arnaldo Pomodoro   –   Vicolo Lavandai 2/A, 20144 Milano    
+39.02.89075394   –   info@fondazionearnaldopomodoro.it 

 

 
VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 
GRADO  
I segreti della scultura 
Ma come avrà fatto a farla? Guardare una scultura non è solo osservarla e percepirla 
esteticamente, ma anche individuare i materiali che la costituiscono, scoprire i 
procedimenti della sua realizzazione. Questa visita si propone di far entrare i ragazzi 
a diretto contatto con i segreti delle opere, conoscendole da vicino, scoprendo i 
passaggi a partire dall’ideazione fino all’esecuzione. 
Il percorso intende coinvolgere direttamente i ragazzi nella comprensione del 
processo creativo e del procedimento di realizzazione di un’opera attraverso una 
discussione aperta alla classe, dove competenze e senso critico aiutano a svelare le 
scelte dell’artista. 

 
VISITE GUIDATE a cura di Fondazione Arnaldo Pomodoro e ADMaiora 
Dove: Palazzo Reale, Milano 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado  
Durata: 1h 
Costo per le SCUOLE:€ 70,00 (€ 90,00 in lingua) per classe + ingresso in mostra 
Info: info@admaiora.education 

 
 
VISITE GUIDATE PER GRUPPI NON SCOLASTICI 
 
VISITA GUIDATA PER RAGAZZI E ADULTI 
Io, Arnaldo Pomodoro 
La vita e le opere dell’artista sono un’unica cosa, sono la stessa cosa. La 
folgorazione delle letture, il pensiero dei grandi filosofi, la storia delle civiltà, 
l’arte… Nelle opere in mostra si possono cogliere i modelli ai quali l’artista guarda, 
da Kierkegaard a Kafka, da Klee a Brancusi a Fontana a Paolo Uccello, ma anche le 
vicende personali intrecciate all’attualità come il celebre volo di Gagarin o la morte 
di J.F. Kennedy; i passaggi dalla realizzazione di piccole sculture di oreficeria ai 
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bassorilievi, alle opere a tuttotondo, alle grandi dimensioni. Brevi citazioni del 
maestro e racconti personali ci aiuteranno a “entrare nella testa dell’artista”, per 
capire lo stato d’animo che ha portato alla realizzazione di questo importante 
percorso artistico che si svolge da oltre sessant’anni con estrema coerenza e vigore. 

 
VISITE GUIDATE E LABORATORI PER FAMIGLIE 
 
Pomo d’Oro 
Una divertente esplorazione intorno all’opera più caratteristica del lavoro del 
Maestro: la sfera. Come nascono queste sculture, che viaggi hanno fatto? Dove sono 
nel mondo e cosa ci mostrano quando si aprono? Sono anch’esse veri mondi che ci 
svelano i propri segreti. E tu cosa metteresti nella tua sfera? 
 
I materiali di Arnaldo 
Di che cosa sono fatte le opere in mostra? Nascono già così? Perché qualcuna luccica 
e altre no? Questa visita è mirata alla scoperta delle fasi di lavorazione e alla 
ricerca dei diversi materiali con cui sono realizzate le opere del Maestro. 

 
 
VISITE GUIDATE E LABORATORI PER GRUPPI NON SCOLASTICI a cura di 
Fondazione Arnaldo Pomodoro e ADMaiora 
Dove: Palazzo Reale, Milano 
Destinatari: gruppi non scolastici e famiglie  
Durata: 1h 
Costo per i GRUPPI:€ 110,00 (€ 130,00 in lingua) per gruppo + ingresso in 
mostra 
Costo per RAGAZZI E ADULTI SINGOLI (visita guidata): € 8,00 + ingresso in 
mostra 
Costo per BAMBINI E ADULTI SINGOLI (visita laboratorio): € 8,00 + ingresso in 
mostra 
Info: info@admaiora.education 
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ARNALDO POMODORO  
IN FONDAZIONE 
 
Le visite guidate alla sede espositiva 
della Fondazione Arnaldo Pomodoro 
comprendono lo svolgimento di un 
laboratorio didattico realizzato nello 
Studio di Arnaldo Pomodoro. 

 
 
VISITE GUIDATE E LABORATORI PER LE SCUOLE 
 
VISITA GUIDATA E LABORATORIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Segni nello spazio! 
Lavoriamo su uno speciale alfabeto, quello dei segni di Arnaldo Pomodoro. 
Riconosciamo nelle opere in mostra un mondo di segni che si ripetono e si 
organizzano nello spazio, dando vita a forme sempre nuove. 
Dopo una prima fase di ricerca e individuazione dei segni e delle forme, ogni classe 
otterrà il suo alfabeto e sarà chiamata ad un lavoro collettivo di ritmo e 
composizione. 

 
VISITA GUIDATA E LABORATORIO PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 
Una scrittura mille possibilità – realizzato in collaborazione con EasyReading 
Multimedia 
Laboratorio legato alle parole ispirate dalle opere del maestro. Osservando il lavoro 
di Pomodoro ogni individuo immagina, sogna, conosce... Ciascun partecipante fisserà 
una parola e la comporrà con le lettere, anch’esse segni e in quanto tali soggette a 
molteplici trasformazioni come ce ne danno prova alcuni esempi di poesia futurista. 
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VISITA GUIDATA E LABORATORIO PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO 
La colata di gesso 
Quasi tutte le opere del maestro nascono nell’argilla da una lavorazione in negativo, 
il segno è un’impronta che l’artista lascia nella terra. Il lavoro prende poi forma 
grazie ad una “colata di gesso”. Dopo aver osservato il lavoro compiuto del 
maestro, sperimenteremo la tecnica che ne rende possibile la realizzazione. 
 
VISITE GUIDATE E LABORATORI a cura di Fondazione Arnaldo Pomodoro  
Dove: Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9 – Milano 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado  
Durata: 90min 
Costo per le SCUOLE:€ 150,00  
Info e prenotazioni: didattica@fondazionearnaldopomodoro.it 

 
VISITA GUIDATA TATTILE 
 
Il percorso per non vedenti è pensato e organizzato in 
collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano che si 
occuperà anche delle visite guidate. Sono previsti due tipi 
di percorso: uno per bambini/ragazzi e l’altro per adulti. 
 
Guarda! Vedo con le mani 
Sfere, cubi, dischi, colonne, architetture… un’occasione per conoscere “toccando” il 
complesso e articolato mondo delle sculture di Arnaldo Pomodoro. Esplorare la 
levigata superfice delle forme e addentrarsi poco a poco all’interno delle opere per 
scoprire la preziosa ricchezza e la varietà dei segni caratteristici del lavoro artistico 
del maestro. 
 
VISITA GUIDATA TATTILE a cura di Fondazione Arnaldo Pomodoro e Istituto dei 
Ciechi di Milano  
Dove: Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9 – Milano 
Destinatari: bambini/ragazzi e adulti non vedenti  
Durata: 90min 
Costo: gratuito 
Info e prenotazioni: museo@istciechimilano.it / +39 02.77226219 
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ARNALDO POMODORO.  
INGRESSO NEL LABIRINTO 
 
L’environment – di circa 170 mq – è stato 
iniziato nel 1995 per una mostra alla galleria 
Giò Marconi e ha trovato la sua collocazione 
definitiva negli spazi ipogei dell’edificio ex 
Riva-Calzoni di via Solari 35.  
Inaugurato alla fine del 2011, Ingresso nel labirinto non è solo una delle tappe 
fondamentali del percorso artistico di Arnaldo Pomodoro, ma anche uno dei luoghi più 
segreti e affascinanti di Milano. 

 
VISITA GUIDATA PER SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
Spazio/tempo 
Il labirinto è il simbolo per eccellenza legato all’idea del “perdersi e ritrovarsi”... 
L’entrata è prevista a piccoli gruppi per esplorare e scoprire i segni lasciati 
dall’artista nel tempo... Segni che evocano, ripropongono e svelano lo spazio. 
Davanti al portale il resto della classe lavorerà ad una mappa. 

 
VISITA GUIDATA PER GRUPPI NON SCOLASTICI 
La magia del labirinto 
Alla scoperta di un luogo che evoca tempi lontani, l’opera di una vita, un ambiente 
magico e suggestivo pensato in quasi vent’anni e ispirato all’Epopea di Gilgamesh, il 
primo poema epico della storia dell’umanità inciso su undici tavolette d’argilla in 
caratteri sumerici.  

 
VISITA GUIDATA a cura di Fondazione Arnaldo Pomodoro  
Dove: ex Riva-Calzoni, via Solari 35 – Milano 
Durata: 45min 
Costo per le SCUOLE: € 100,00 
Costo per i GRUPPI (max 8 persone): € 50,00 
Costo INDIVIDUALE: € 8,00 
Info e prenotazioni: didattica@fondazionearnaldopomodoro.it 
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ARNALDO POMODORO.  
ITINERARIO ESTERNO 
 
POMODOROINCITTÀ 
Visite guidate attraverso la città alla scoperta dei luoghi pubblici e privati dove si 
trovano le opere del Maestro. A partire dal complesso di Pietrarubbia nella piazzetta 
di Palazzo Reale, a Novecento davanti al Teatro Piccolo fino al Disco di Piazza Meda 
passando per banche, fondazioni e collezioni private accessibili in esclusiva. 

 
VISITA GUIDATA a cura di Fondazione Arnaldo Pomodoro  
Durata: 2h 
Costo per GRUPPI (max 15 persone): € 15,00 cad. 
Info e prenotazioni: didattica@fondazionearnaldopomodoro.it 

 
 
ARNALDO POMODORO  
AL MUSEO POLDI PEZZOLI 
 
 
LE ARMI E GLI EROI 
Visita guidata alla scoperta della Sala delle armi, prima passione del giovane Gian 
Giacomo Poldi Pezzoli, riallestita nel 2000 con un’opera di Arnaldo Pomodoro e 
breve percorso tra le opere esposte nella mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro 
scenografo. 

 
VISITA GUIDATA a cura dei Servizi educativi del Museo Poldi Pezzoli  
Durata: 1h 
Costo per STUDENTI: € 2,50 cad. 
Costo per GRUPPI (max 25 persone): € 50,00 
Inoltre per tutti i visitatori nuove audioguide in italiano e inglese 
Info e prenotazioni: ferraris@museopoldipezzoli.org / +39 02.794889 
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ALTRE ATTIVITÀ 
 
I PASSAPORTI DELLE OPERE 
Quanti viaggi compiono le opere d’arte!! 
Lo fanno per mostrarsi a tutti nei vari 
luoghi nei quali vengono ospitate… Scarica 
dal sito della Fondazione il “passaporto” di 
alcune opere importanti di Arnaldo 
Pomodoro per seguire il loro tragitto e 
traccia sul planisfero i viaggi che hanno 
compiuto. 
 

CONCORSO GRAFICO “LE PAROLE NELL’ARTE” 
La Fondazione Arnaldo Pomodoro indice il concorso “Le parole nell’arte” rivolto alle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. In occasione della mostra dedicata 
ad Arnaldo Pomodoro, che si terrà a Milano a Palazzo Reale dal 30 novembre al 5 
febbraio, e in sinergia con EasyReading Multimedia, Fondazione Arnaldo Pomodoro 
ritiene che sia necessario rivolgere un’importante attenzione al mondo dell’arte e 
della grafica valorizzando le realizzazioni che nascono nella scuola e che 
coinvolgono docenti e alunni.  
Il concorso intende far avvicinare le istituzioni scolastiche alla figura di Arnaldo 
Pomodoro e al mondo della scrittura e della grafica, chiedendo alle classi che vi 
parteciperanno di realizzare composizioni grafiche in cui i font messi a disposizione 
possano essere liberamente utilizzati.  
 
Sito: www.fondazionearnaldopomodoro.it 
Info: didattica@fondazionearnaldopomodoro.it 

 
Questa comunicazione utilizza il font EasyReading®. 

Carattere ad alta leggibilità per tutti. Anche per i dislessici. 
 
 
 

EasyReading Multimedia è Educational & Typeface Partner  
dei progetti didattici della Fondazione Arnaldo Pomodoro. 

www.easyreading.it  


