ADULTI E FAMIGLIE

ARNALDO POMODORO 30/11/2016 – 05/02/2017

vita a forme sempre nuove e

Fondazione Arnaldo Pomodoro

Scarica il programma della mostra

ARNALDO POMODORO

insieme ridiamo loro nuovo

via Vigevano, 9

in corso dal nostro sito e accreditati

UN PUBBLICO SPECIALE

ritmo e composizione. Il

FONDAZIONE

per essere sempre aggiornato!

Guarda! Vedo con le mani

risultato ﬁnale sarà un’opera

Orari della sede espositiva

PALAZZO REALE

Pomo d’Oro

Sfere, cubi, dischi, colonne,

d’arte che ognuno potrà

dal mercoledì al venerdì

ADULTI

Una divertente esplorazione

architetture… un’occasione per

esporre nella propria

11-13 / 14-19

Io, Arnaldo Pomodoro

intorno all’opera più

conoscere “toccando” il

cameretta.

Un percorso biograﬁco in

caratteristica del lavoro del

complesso e articolato mondo

CALENDARIO vedi sul sito

Aperture straordinarie durante la mostra

mostra arricchito da fotograﬁe,

Maestro: la sfera. E tu, come

delle sculture di Arnaldo

della Fondazione

Arnaldo Pomodoro

lettere, brani letterari, premi,

la faresti?

Pomodoro.

aneddoti e citazioni.

CALENDARIO

Visita guidata tattile rivolta a

Durata 90min
Costo € 8

CALENDARIO

18 dicembre; 22 gennaio.

bambini, ragazzi e adulti non

È possibile partecipare

ore 10.30

vedenti.

singolarmente alle visite

dal martedì al venerdì
11-13 / 14-19; il sabato 14-19

Progetto e supervisione didattica

CALENDARIO

LABIRINTO via Solari 35

Paola Boccaletti

guidate nelle seguenti

Durata 1h

17 dicembre; 14, 28 gennaio;

FAMIGLIE

Chiara Monetti

domeniche: 4, 18 dicembre;

Costo GRUPPI € 110

11 febbraio. ore 15

Spazio/tempo

Franca Zuccoli

8, 22 gennaio; 5 febbraio.

(€ 130 in inglese)

ore 16.30

+ ingresso mostra

Durata 3h

dei segni di Arnaldo Pomodoro

La Sezione didattica mette a disposizione

Costo SInGoLI € 8 + ingresso

Costo gratuito

esploreremo questo spazio

uno sportello di consulenza dedicato agli

FAMIGLIE

mostra

In collaborazione con Istituto

magico per arrivare a creare

insegnanti delle scuole e agli operatori

I materiali di Arnaldo

In collaborazione con

dei Ciechi di Milano

un piccolo labirinto dove

culturali, per adeguare i propri percorsi

Con l’aiuto di una mappa e

Visita interattiva alla scoperta

ADMaiora

Info e prenotazioni

perdersi per poi ritrovarsi...

didattici a particolari esigenze o progetti

delle fasi di lavorazione e alla

Info e prenotazioni

museo@istciechimilano.it

CALENDARIO

speciali.

ricerca dei diversi materiali con

vivaticket.it - 02 92800375

02 77226219

28 ottobre; 18 novembre;

cui sono realizzate le opere del

info@admaiora.education

Questo testo è scritto con

Carattere ad alta leggibilità per tutti.
Anche per chi è dislessico.

30 dicembre. ore 17

www.easyreading.it

Maestro.

FAMIGLIE

CALENDARIO

Segni nello spazio!

Durata 1h

Per informazioni e prenotazioni

4 dicembre; 8 gennaio;

Riconosciamo i segni di

Costo GRUPPI € 100

tel. 02 89075394

5 febbraio. ore 10.30

Pomodoro che si ripetono e si

Costo SInGoLI € 8

didattica@fondazionearnaldopomodoro.it

Typeface Partner della Fondazione

www.fondazionearnaldopomodoro.it

Arnaldo Pomodoro

organizzano nello spazio dando

WORKSHOP e ATTIVITA’ PERMANENTI

Segui il colore…
E scegli cosa fare!

LE MOSTRE

Scuole

Maestro.

ARNALDO POMODORO

TRIUMPHUS VISIONIS

FONDAZIONE

SCUOLE

singolarmente alle visite

ARNALDO POMODORO

Una scrittura mille possibilità

guidate.

POMODOROINCITTÀ

Alla scoperta di Arnaldo

Gli appuntamenti per le

30/11/2016 – 05/02/2017

21/09 – 15/10/2016

ADULTI

Lavoriamo su uno speciale

CALENDARIO vedi sul sito

Visite guidate attraverso

Pomodoro attraverso visite

famiglie (5/11 anni e adulti)

Palazzo Reale, Fondazione

Fondazione

Mirror Walk

alfabeto, quello dei segni di

della Fondazione

la città a piedi o in bicicletta

guidate e laboratori, per

sono stati pensati come

Arnaldo Pomodoro, Museo Poldi

Arnaldo Pomodoro

Con uno specchio e guidati

Arnaldo Pomodoro ﬁno a creare

alla scoperta dei luoghi

facilitare un approccio attivo

speciﬁci approfondimenti

Pezzoli, Triennale

Maria Teresa Ortoleva presenta

dall’artista, proveremo a

una composizione e il ritmo con

Durata 45min

pubblici e privati dove si

e critico di fronte all’opera

tematici accompagnati da

Milano festeggia i 90 anni

un'installazione ambientale

cambiare il nostro punto di

cui riprodurre i nostri segni.

Costo GRUPPI € 100 /

trovano le opere del Maestro

dello scultore che vive e lavora

piccole attività pratiche.

di Arnaldo Pomodoro con una

che invita a interagire

vista sulla realtà, imparando

Attività ideata in

SInGoLI € 8

grande antologica

interrogandosi sulle dinamiche

a raccontare in modo nuovo

collaborazione con EasyReading

contemporaneamente allestita

dello sguardo e

quello che ci circonda…

Multimedia.

dell’immaginazione.

Evento gratuito durante il

… UN’IDEA PER TUTTI

EasyReading Multimedia è Educational &

CALENDARIO

da oltre sessant’anni a Milano

1, 3, 17, 20 dicembre;

ed è tra i protagonisti

Workshop e attivita’

SCUOLE e FAMIGLIE

14, 21 gennaio; 4 febbraio.

internazionali dell’arte

permanenti

in più sedi e un percorso che

Spazio/tempo

ore 11-13

contemporanea.

Visite, laboratori e itinerari

abbraccia l’intera città. Cuore

finissage della mostra

Durata 90min

Con l’aiuto di una mappa e dei

13 dicembre; 22 gennaio.

Un kit di materiali e documenti

per tutto l’anno, per poter

dell’iniziativa è la mostra

GOOD OLD NEON

Triumphus Visionis. Sabato

Costo € 150

segni di Arnaldo Pomodoro

ore 14-16

ci aiuterà nella comprensione

approfondire il lavoro di

ospitata nella Sala delle

27/10/2016

del suo percorso artistico

Arnaldo Pomodoro e le mostre

Cariatidi di Palazzo Reale, che

Fondazione

e biograﬁco.

in corso alla sua Fondazione.

accoglie opere realizzate dal

Arnaldo Pomodoro

1955 ad oggi. Il percorso

Francesca Schgor realizza

prosegue in Fondazione Arnaldo

una performance ispirata

Una visita guidata tattile

Pomodoro e Triennale, dove

all'omonimo racconto di David

studiata in collaborazione con

sono esposti progetti “visionari”

Foster Wallace.

esploreremo questo spazio

15/10/2016, ore 14-18
LABIRINTO

magico per arrivare a creare un

Durata 2h

SCUOLE

via Solari 35

piccolo labirinto dove perdersi

Costo € 12 + € 2

La complessità della visita

La colata di gesso

ADULTI

per poi ritrovarsi...

di microfonaggio

e del laboratorio dipenderà

Dopo aver osservato le opere

La magia del labirinto

CALENDARIO vedi sul sito

del Maestro, sperimenteremo la

Alla scoperta di un luogo che

della Fondazione

dall’età degli studenti.
Adulti e Famiglie

Un pubblico speciale

e al Museo Poldi Pezzoli con la

tecnica mediante la quale quasi

evoca tempi lontani, l’opera

tutte le sue opere prendono

di una vita, un ambiente magico

Durata 1h

vita.

e suggestivo pensato in quasi

Costo GRUPPI € 100 /

nella vita di Arnaldo Pomodoro

accanto alla Sala delle Armi.

vent’anni e ispirato all’Epopea

SInGoLI € 8

condotti da guide esperte

Un itinerario guidato nella città

Ci addentreremo nel lavoro e

l’Istituto dei ciechi di Milano.

mostra di progetti scenici

Durata 90min

di Gilgamesh.

munite di materiali e documenti

collega le opere presenti nei

Costo € 150

È possibile partecipare

consegnati personalmente dal

musei e negli spazi pubblici
e privati.

INFANZIA
Segni nello spazio!
Riconosciamo i segni di Pomodoro che si
ripetono e si organizzano nello spazio dando
vita a forme sempre nuove e insieme ridiamo
loro nuovo ritmo e composizione. Il risultato

INFANZIA
I pensieri prendono forma
Quando Arnaldo era bambino immaginava
forme e ingranaggi che poi da adulto sono
diventate opere d’arte. Che forma hanno i
tuoi pensieri?

Visita guidata alla scoperta della Sala delle
armi, prima passione del giovane Gian
Giacomo Poldi Pezzoli, riallestita nel 2000

di Arnaldo Pomodoro, per seguire il loro
tragitto e traccia sul planisfero i viaggi che
hanno compiuto.

Durata 1h
Costo GRUPPI € 50
+ ingresso mostra € 2,50
A cura dei Servizi educativi del Museo

Arte – graﬁca – scrittura per entrare nel
mondo di Arnaldo Pomodoro. Realizza una
composizione graﬁca con il font messo a
disposizione da EasyReading Multimedia e
il tuo lavoro verrà premiato.

SECONDO GRADO
La colata di gesso
Dopo aver osservato le opere del Maestro,
sperimenteremo la tecnica mediante la quale
quasi tutte le sue opere prendono vita, per

Alla scoperta di un mondo di segni e di
forme che caratterizzano il linguaggio
artistico di Arnaldo Pomodoro… E tu,
sapresti inventare il tuo alfabeto?

magico per arrivare a creare un piccolo
Attività ideata in collaborazione con

testi e materiali da poter toccare.

gennaio; 1, 3 febbraio.
Fasce orarie 9.30 - 11 - 14.

da fotograﬁe, lettere, brani letterari, premi,
aneddoti e citazioni.

Costo € 150
+ ingresso mostra

vivaticket.it - 02 92800375

Info e prenotazioni

In collaborazione con ADMaiora

Durata 90min

Costo € 70 (€ 90 in inglese)

Durata 1h

Durata 1h
Costo € 100

CALENDARIO delle attività in Fondazione
14, 16 dicembre; 11, 13, 18, 20, 25, 27

Un percorso biograﬁco in mostra arricchito

CALENDARIO vedi sul sito della Fondazione

Con l’aiuto di una mappa e dei segni di
Arnaldo Pomodoro esploreremo questo spazio

una composizione e il ritmo con cui
riprodurre i nostri segni.

lavori di Pomodoro attraverso fotograﬁe,

labirinto dove perdersi per poi ritrovarsi...

www.museopoldipezzoli.it
dei segni di Arnaldo Pomodoro ﬁno a creare
scoprire i segreti delle realizzazioni dei

EasyReading Multimedia.

ferraris@museopoldipezzoli.org

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Spazio/tempo

Lavoriamo su uno speciale alfabeto, quello
materico attraverso le opere, pensato per

Io, Arnaldo Pomodoro

02 794889

Info e prenotazioni
LABIRINTO, via Solari 35
Una scrittura mille possibilità
Ma come avrà fatto a farla? Un percorso

I segreti della scultura

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Poldi Pezzoli

dedicata ad Arnaldo Pomodoro scenografo.

creare poi la nostra scultura.

percorso tra le opere esposte nella mostra

CONCORSO GRAFICO
“LE PAROLE NELL’ARTE”

PRIMARIA
PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO E

con un’opera di Arnaldo Pomodoro e breve

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Le armi e gli eroi

“passaporto” di alcune opere importanti

via Manzoni 12
I PASSAPORTI DELLE OPERE
Scarica dal sito della Fondazione il

MUSEO POLDI PEZZOLI,

…e ancora:

L’alfabeto di Arnaldo Pomodoro

ﬁnale sarà un’opera collettiva.

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

PALAZZO REALE

ARNALDO POMODORO 30/11/2016 – 05/02/2017

EasyReading Multimedia

Costo gratuito. Attività offerta da

Durata 90min

Fasce orarie 9,30 - 11

2, 4, 11 novembre.

CALENDARIO

parlare utilizzando il linguaggio del corpo.

celebri performer, anche noi proveremo a

Ispirandoci alla visione di alcuni ﬁlmati di

Il linguaggio del corpo

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

28/10 – 11/11/2016

GOOD OLD NEON

EasyReading Multimedia

Costo gratuito. Attività offerta da

Durata 90min

reali secondo la nostra immaginazione…

Creiamo nuovi animali assemblando elementi

Animali fantastici

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO

21/09 – 15/10/2016

TRIUMPHUS VISIONIS

SCUOLE

