COMUNICATO STAMPA

Il Festival delle Arti prosegue con l’inaugurazione della Mostra
Labyr-Into. Dentro il labirinto di Arnaldo Pomodoro.
Inaugurazione sabato 28 agosto, preceduta dall’Art Talk con Francesca Valente.
Todi, 23 Agosto 2021 – Prosegue a Todi la seconda edizione del Festival delle Arti, inaugurata lo
scorso 24 Luglio all’insegna di installazioni, mostre, urban art tour ed edutainment. Promosso
dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper, in collaborazione con il Comune di Todi, la Fondazione
Arnaldo Pomodoro di Milano e il Todi Festival, il Festival delle Arti pone le sue solide basi sulla
storica amicizia tra Beverly Pepper e uno dei più grandi scultori contemporanei italiani, Arnaldo
Pomodoro, al quale l’evento rende quest’anno un ampio e diffuso omaggio.
Dopo aver puntato i riflettori sull’installazione temporanea delle quattro Stele (1997-2000) in
piazza del Popolo e degli Scettri (1987-1988) presso i vicini Giardini Oberdan, il Festival delle Arti
prosegue con l’inaugurazione, Sabato 28 Agosto alle ore 18, della mostra temporanea “LabyrInto. Dentro il labirinto di Arnaldo Pomodoro”, curata da Francesca Valente, visitabile fino al 26
Settembre.
La mostra verrà inaugurata nel corso della prima giornata del Todi Festival, che, come ogni anno,
apre la propria programmazione con l’esposizione dedicata all’autore del Manifesto.
La mostra multimediale allestita nella suggestiva cornice della Sala delle Pietre di Palazzo del
Popolo è un omaggio e un racconto dell’opera di Arnaldo Pomodoro Ingresso nel labirinto, 19952011, una delle sue opere più affascinanti ed enigmatiche: un’installazione ambientale di circa
170 mq collocata nei sotterranei delle ex acciaierie Riva Calzoni di Milano. “Il Labirinto è - come
scrive Arnaldo Pomodoro - una riflessione su tutto il mio lavoro: il gesto di riappropriazione e di
recupero di un’attività artistica che ha attraversato i decenni della mia vita e ne costituisce una
sorta di sintesi”. Attraverso due postazioni Gear VR i visitatori possono entrare in modo virtuale
nell’opera che, grazie alla tecnologia immersiva, si estende nello spazio e nel tempo della Sala
delle Pietre, in un’esperienza multisensoriale di grande coinvolgimento e suggestione. Un vero e
proprio ambiente digitale firmato da Oliver Pavicevic e Steve Piccolo, che hanno ricostruito gli
ambienti in realtà virtuale utilizzando innovative tecnologie olofoniche e di scannerizzazione
fotometrica. La Sala delle Pietre accoglierà anche alcune presenze materiali: il modellino in
bronzo che riproduce in scala tutti gli ambienti dell'opera e il grande “Osso di seppia” in fiberglass,

modello di uno degli elementi che compongono l'environment. Completano la mostra le fotografie
scattate da Dario Tettamanzi e l’evocativo ed emozionante video della performance O Labirinto,
2011 con i versi appositamente composti da Aldo Nove e recitati da Federica Fracassi (Regia di
Piergiorgio Gay. Produzione Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano).
Il vernissage sarà preceduto, alle ore 17 presso la Sala del Consiglio, da un Art Talk della curatrice
Francesca Valente in conversazione con Bruno Corà, Fondazione Burri (Città di Castello), Marco
Tonelli, Palazzo Collicola (Spoleto) e Federico Giani, Fondazione Arnaldo Pomodoro (Milano). In
questa occasione sarà presentato e distribuito il catalogo della mostra.
Il Festival delle Arti vi aspetta a Todi!

Continuate a seguirci su web e social:
www.fondazioneprogettibeverlypepper.com | www.fondazionearnaldopomodoro.it
Facebook: @ProgettiPepper | @FondazioneArnaldoPomodoro
Instagram: @fondazionep_beverlypepper | @fondazione_arnaldo_pomodoro
In allegato: 1. Biografia di Arnaldo Pomodoro; 2. CV di Francesca Valente,
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All. 1 | Biografia di Arnaldo Pomodoro
Arnaldo Pomodoro è nato nel Montefeltro nel 1926, ha vissuto l’infanzia e la formazione presso Pesaro. Dal
1954 vive e lavora a Milano.
Le sue opere del Cinquanta sono altorilievi dove emerge una singolarissima “scrittura” inedita nella
scultura, che viene interpretata variamente dai maggiori critici. Nei primi anni Sessanta affronta la
tridimensionalità e sviluppa la ricerca sulle forme della geometria solida: sfere, dischi, piramidi, coni,
colonne, cubi -in lucido bronzo- sono squarciati, corrosi, scavati nel loro intimo, con l’intento di romperne la
perfezione e scoprire il mistero che vi è racchiuso. La contrapposizione formale tra la levigata perfezione
della forma geometrica e la caotica complessità dell’interno sarà d’ora in poi una costante nella produzione
di Pomodoro.
Nel 1962 partecipa alla mostra “Sculture nella città”, organizzata da Giovanni Carandente, nell’ambito del
Festival dei due Mondi di Spoleto, con la sua prima scultura volumetrica in ferro, La Colonna del
viaggiatore, realizzata nell’officina Italsider di Lovere. Nel 1966 gli viene commissionata una sfera di tre
metri e mezzo di diametro per l’Expo di Montreal, ora a Roma di fronte alla Farnesina: è il passaggio alla
grande dimensione. Questa è la prima delle numerose opere dell’artista che hanno trovato collocazione in
spazi pubblici di grande suggestione e importanza simbolica: nelle piazze di molte città (Milano,
Copenaghen, Brisbane, Los Angeles, Darmstadt), di fronte al Trinity College dell’Università di Dublino, al
Mills College in California, nel Cortile della Pigna dei Musei Vaticani, di fronte alle Nazioni Unite a New York,
nella sede parigina dell’Unesco, nei parchi sculturali della Pepsi Cola a Purchase e dello Storm King Art
Center a Mountainville, poco distanti da New York City.
Numerose sono le sue opere ambientali: dal Progetto per il Cimitero di Urbino del 1973 scavato dentro la
collina urbinate, poi non realizzato a causa di contrasti e problemi locali, a Moto terreno solare, il lungo
murale in cemento per il Simposio di Minoa a Marsala, dalla Sala d’Armi per il Museo Poldi Pezzoli di
Milano, all’environment Ingresso nel labirinto, dedicato all’Epopea di Gilgamesh, fino al Carapace, la
cantina di Bevagna realizzata per la famiglia Lunelli.
Memorabili mostre antologiche lo hanno consacrato artista tra i più significativi del panorama
contemporaneo. Numerose esposizioni itineranti si sono susseguite in Europa, Stati Uniti, Australia e
Giappone.
Si è dedicato alla scenografia sin dall’inizio della sua attività e ha realizzato ‘‘macchine spettacolari’’ per
numerosi lavori teatrali, dalla tragedia greca al melodramma, dal teatro contemporaneo alla musica.
Ha insegnato nei dipartimenti d'arte delle università americane: Stanford University, University of California
a Berkeley, Mills College. Ha ricevuto molti premi e importanti riconoscimenti: i Premi di Scultura alle
Biennali di São Paulo (1963) e Venezia (1964); il Praemium Imperiale per la Scultura 1990 della Japan Art
Association e il Lifetime Achievement in Contemporary Sculpture Award dell’International Sculpture Center
di San Francisco (2008). Nel 1992 il Trinity College dell'Università di Dublino gli ha conferito la
Laurea honoris causa in Lettere e nel 2001 l’Università di Ancona quella in Ingegneria edile-architettura.
Nel 1995 costituisce la Fondazione Arnaldo Pomodoro con il compito di garantire la conservazione e la
valorizzazione della sua opera, dando vita a un'idea visionaria: creare uno spazio inventivo, quasi
sperimentale, di studio e confronto sui temi dell'arte contemporanea, dalle avanguardie fino alle più
recenti prospettive, mirando a un coinvolgimento, profondo e globale, con le persone e la società.
Per informazioni complete sull’attività dell’artista e per ogni utile approfondimento si rimanda alla
consultazione del Catalogue Raisonné online.

All. 2 | CV di Francesca Valente, Curatrice Festival delle Arti
Francesca Valente è mediatrice culturale, curatrice, giornalista e traduttrice.
Per oltre trent’anni ha portato il meglio della cultura italiana in Nord America, in
qualità di Direttore degli Istituti Italiani di Cultura (IIC) di San Francisco, Toronto,
Vancouver, Chicago e Los Angeles. Appassionata promotrice di architettura e
design, come pure dell’arte italiana moderna e contemporanea, ha curato
mostre, in collaborazione con i principali musei italiani e del Nord America, di
Carla Accardi, Alighiero Boetti, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Maurizio Cattelan,
Marino Marini, Lucio Fontana, Michael Snow, Lawrence Weiner, Maurizio
Nannucci, Nunzio, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Giuseppe Penone,
Michelangelo Pistoletto, Arnaldo Pomodoro, Remo Salvadori, Ettore Sottsass,
Emilio Vedova e Massimo Vignelli. È stata promotrice dell’installazione
permanente della Fontana d’Italia di Enzo Cucchi a Toronto (1992) e ha ideato e
organizzato la mostra Leonardo da Vinci e Bill Viola a Los Angeles (2009). Ha
organizzato eventi con i principali storici dell’arte italiani, quali Germano Celant, Achille Bonito Oliva, Bruno
Corà. Ha diretto per tre anni il Settore Cultura e Patrimonio presso la Commissione Nazionale Italiana
UNESCO a Roma, è stata portavoce culturale tra il Ministero degli Esteri e la città di Venezia e co-curatrice
della collezione d’arte contemporanea della Farnesina. A San Francisco nei primi anni Ottanta, agli esordi
della sua carriera, ha organizzato una mostra itinerante, in undici musei universitari da Berkeley a
Princeton, sugli studi di drappeggi di Leonardo Da Vinci, tempere su lino un tempo appartenute a Giorgio
Vasari. Ha presentato, accanto ad artisti emergenti, retrospettive di Giorgio Morandi e Alberto Burri al San
Francisco Museum of Modern Art. Assieme a Lawrence Ferlinghetti, ha tradotto un corpus di oltre
cinquanta poesie di P. P. Pasolini, edito da City Lights, con prefazione di Alberto Moravia.
Durante il suo più recente incarico a Los Angeles, ha coordinato gli otto Istituti di Cultura Italiani del Canada
e degli Stati Uniti e realizzato installazioni permanenti di Alighiero Boetti, Eliseo Mattiacci, Giò Pomodoro e
Mauro Staccioli.
Nel 2011 ha coordinato gli 89 IIC nel mondo per il Padiglione Italia, Biennale di Venezia, su incarico del
Ministero degli Affari Esteri.
Ha curato una mostra con catalogo trilingue di 220 artisti del Canada centro-orientale per Imago Mundi, a
Palazzo Loredan Venezia, che è stata ospitata da ottobre a dicembre 2018 presso la galleria della OCAD
University di Toronto. Ha pubblicato una biografia in un e-book (versione italiana e inglese) su Amadeo
Giannini, fondatore della Bank of America, per Mentoris Project, Los Angeles. Recensioni: Corriere della
Sera e Il Sole 24 Ore.
Di recente pubblicazione: Rita Levi Montalcini: Pioneer and Ambassador of Science Across Two Continents
(2021).
È stata insignita del titolo di Accademico dall’Accademica Olimpica di Vicenza, sua città natale, nel 1994. Ha
ricevuto nel 1999 una laurea ad honorem in Lettere e Arti dalla York University, Toronto, Canada, per aver
divulgato la cultura italiana in Nord America e la cultura canadese in Italia. Nel 2007 le è stata conferita
l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica da Giorgio Napolitano.

