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 Palazzo Reale e Poldi Pezzoli 
 

Arnaldo Pomodoro  
 

 

- mercoledì 14 dicembre 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  22,00 
Non Socio    €  25,00 
 

Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso a Palazzo Reale ���� visita guidata 
���� visita alle installazioni di piazzetta Reale 
���� biglietto d’ingresso al Poldi Pezzoli ���� 
assistenza culturale di uno storico dell’arte 
���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

Gruppi: 
 
 

1 Ore  14.20 
2 Ore  15.20 
 
 
 

1 Ore  14.30 
2 Ore  15.30 

 
 

 
1 Ore  17.00 
2 Ore  18.00 
 
 

 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 

 
Inizio visita guidata alla mostra “Arnaldo Pomodoro. 
90 anni di scultura” della durata di un’ora circa. A 
seguire, visita alle installazioni di Piazzetta Reale, 
proseguimento a piedi per il Museo Poldi Pezzoli 
e visita guidata ai progetti scenici di Pomodoro 

 
Termine della visita guidata 
 
 

     
 

 

Milano festeggia i 90 anni di Arnaldo Pomodoro con una grande antologica contemporaneamente allestita 
in più sedi e un percorso che abbraccerà l’intera città. Cuore dell’iniziativa è la mostra, curata da Ada 
Masoero, promossa dal Comune di Milano- Cultura, ideata e prodotta dalla Fondazione Arnaldo 
Pomodoro e Palazzo Reale con la collaborazione di Mondo Mostre Skira, ospitata nella Sala delle 
Cariatidi di Palazzo Reale, uno dei luoghi simbolo della storia di Milano, che accoglie una trentina di 
sculture realizzate dal 1955 ad oggi e scelte dall’artista stesso, per rappresentare le tappe fondamentali 
della sua ricerca e del suo lavoro di oltre sessant’anni. Il percorso prende avvio dai bassorilievi degli anni 
Cinquanta in piombo, argento e cemento, nei quali emergono già le caratteristiche trame segniche di 
Pomodoro, dalla Colonna del viaggiatore e dalla Grande tavola della memoria, per arrivare alle forme 
geometriche di lucido bronzo squarciate e corrose, alle celebri Sfere, ai Cippi, fino all’imponente rilievo 
Le battaglie in fiberglass e polvere di grafite, che parla della materia come magma, fonte di vita ma anche 
di conflitto, continuo ribollire di tensioni.  In Piazzetta Reale sarà esposto, per la prima volta nella sua 
totalità, il complesso scultoreo The Pietrarubbia Group. Un’opera ambientale composta da sei elementi 
realizzati in un processo aggregativo in progress iniziato nel 1975 e completato nel 2015 che, rendendo 
un omaggio ideale all’antico borgo di Pietrarubbia nel Montefeltro, ha dato forma all’emozione e al 
legame del Maestro con le proprie origini che sono qui luogo fisico e insieme immaginario. Il Museo 
Poldi Pezzoli darà conto, nella Sala del Collezionista, della passione per il teatro di Arnaldo Pomodoro 
attraverso sedici teatrini che raccontano il suo lavoro per il palcoscenico svolto tra il 1982 e il 2009 nei 
diversi campi drammaturgici, dalla tragedia all’opera lirica, dal teatro contemporaneo alla musica. Si 
potrà inoltre riscoprire la Sala delle Armi, da lui progettata nel 2000, che per questa occasione è stata 
oggetto di un restauro conservativo e di una nuova illuminazione. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 6 dicembre 2016: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail 
a: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione 

da parte del nostro ufficio. 
 


