SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
WORKSHOP IN STUDIO DA ARNALDO POMODORO
GRAFICA. IL FOGLIO COME SCULTURA-la stampa in rilievo
Al pari della scultura, l'opera grafica di un artista come Arnaldo Pomodoro si esprime attraverso
segni e tracce calcati in negativo nella materia, poi trasferiti in positivo sulla carta mediante un
processo di stampa che utilizza notevoli pressioni per ottenere effetti simili a quelli raggiunti nei
bassorilievi fusi in metallo. Il fragile foglio assume così connotati scultorei e offre lo spunto per
un'attività di laboratorio che propone ai ragazzi di cimentarsi con la progettazione e la
composizione di una matrice in rilievo assemblata con oggetti di recupero di minuto spessore,
sagome a sbalzo in grado di trasferire sul supporto la loro impronta grazie alla pressione
esercitata dal torchio.
Dove: Via Vigevano 3, Milano
Durata: 90 min
Costo: € 120,00

SCULTURA. LA COLATA DI GESSO
Sperimenteremo la tecnica di lavoro “in negativo” con la quale Arnaldo Pomodoro realizza le sue
sculture, a partire da un piano di argilla sul quale imprime i segni astratti caratteristici del suo
lavoro, immaginando già la forma finale, composta da sporgenze e rientranze, elementi ritmati e
segni caotici sulla superficie. Realizzeremo una nostra scultura colando il gesso sulla matrice e
lasciandola poi asciugare.
Dove: Via Vigevano 3, Milano
Durata: 90 min
Costo: € 120,00

VISITA OPEN STUDIO
Un appuntamento che permette di scoprire un luogo speciale, laboratorio e spazio di riflessione
e lavoro del Maestro, progettato da Vittorio Gregotti tra gli anni sessanta e settanta e in
continua evoluzione. Sarà possibile entrare nei meandri di questo studio labirintico e scoprire i
segreti della scultura con l’ausilio di materiali e strumenti, visionare video d’archivio, dialogare
intorno
alla
figura
di
Arnaldo
Pomodoro.
Il percorso si conclude con la visita alla esposizione in corso della Fondazione.
Dove: Via Vigevano 3, Milano
Durata: 60 min
Costo: € 90,00

VISITA OPEN STUDIO+LABIRINTO
Visita combinata allo Studio di Arnaldo Pomodoro e al Labirinto in via Solari
Durata: 2 ore
Costo: € 150,00
INFO & PRENOTAZIONI:
1. Scrivere a didattica@fondazionearnaldopomodoro.it indicando giorno e fascia oraria di interesse per verificare la
disponibilità.
2. Il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla prenotazione, tramite:
PayPal al seguente indirizzo didattica@fondazionearnaldopomodoro.it
oppure
Bonifico bancario IBAN: IT24H0200801604000003593724 Unicredit SpA, ag. 204 (nella causale indicare nome e
cognome o nome del gruppo, indirizzo di chi effettua il pagamento, il nome dell’attività, il luogo, giorno e l'ora e indirizzo
mail di chi si iscrive: (es: Mario Rossi, 2 persone ‘La magia del labirinto’, via Solari 35, 21 ottobre, ore 15:00,
mariorossi@libero.it)
3. Inviare ricevuta dell’avvenuto pagamento alla mail: didattica@fondazionearnaldopomodoro.it.
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