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Giovedì 9 dicembre le tre colonne verranno installate negli Horti del Collegio Borromeo

La Triade di Arnaldo Pomodoro torna a Pavia
La Triade di Arnaldo Pomo-
doro torna a Pavia e inau-
gura lo spazio espositivo per-
manente degli Horti del Col-
legio Borromeo, una galleria
a cielo aperto che nasce per
promuovere, raccontare, Par
rivivere la bellezza liopera
verrà installata giovedì 9 di-
cembre, giorno di San Siro,
patrono della città. Le tre
maestose colonne «cele-
brano la civiltà umana e le
sue conquiste», spiega il
grande scultore Arnaldo Po-
modoro, E il rettore del Col-
legio, Alberto Lolli, curatore
del progetto Nord, non po-
teva trovare simbolo più ef-
ficace per aprire alla città il
nuovo spazio. Un segno forte.

Il comodato quinquennale
nasce dalla sinergia tra
(Almo Collegio Borromeo e
la Fondazione Arnaldo Po-
modoro che, nell'ottica di fa-
vorire una sempre più piena
accessibilità del proprio pa-
trimonio materiale e imma-
terìale, promuove da anni la
diffusione delle opere della
sua collezione negli spazi
pubblici di Comuni, Atenei e
istituzioni culturali. Le tre
imponenti colonne in fiber-
glass bianco (alte 15 metri
per un diametro di un metro
e mezzo) sono una delle
creazioni più imponenti e
suggestive dell'artista Dopo
aver svettato dal 1985 al
2002 in piazza Milano, ed es-

sere poi migrata verso altre
destinazioni espositive, la
Triade torna a Pavia e sarà
ora installata in un luogo di
grande incanto naturale a
pochi passi dal centro, quegli
Orti Borromaici che così ri-
trovano nuova vita per tutta
la città. L'impegno del Colle-
gio, il contributo della Fon-
dazione Cariplo e della Fon-
dazione Comunitaria della
provincia di Pavia e la siner-
gia con molte realtà del ter-
ritorio, hanno reso possibile
la nascita del Progetto Nord,
un'officina di saperi aperta a
tutti che vuole educare al
bello, al giusto e al buono.
«Per urlo scultore la massima
aspirazione è ambientare la

propria opera all'aperto, tra
la gente, le case, il verde, in
un confronto con il tessuto ur-
bano e il paesaggio»: a sot-
tolinearlo è Arnaldo Pomo-
doro, 95 anni, scultore tra i
più grandi al mondo. «Acco-
gliamo con infinita ricono-
scenza la Triade del maestro
Amaldo Pomodoro, un lavoro
che nel suo ergersi maestoso,
celebra l'uomo, le sue conqui-
ste, l'aspirazione alla libertà
e alla democrazia - dice il
rettore Alberto Lolli -. Sono
valori che lAlrno Collegio Bor-
romeo da sempre difende e
che coniuga con quelli della
cultura e della bellezza. Gli
Horti vengono riaperti per
potenziare un patrimonio

culturale, umano e ambien-
tale da offrire all'intera città.
Un regalo che volentieri fac-

Giorno a tutti per festeggiare
i 460 anni della fondazione
del Collegio».

Travacò Siccomaii 1'a e Pavia si
preparanoa riabbracciare Ertan

I vini dea Oltrepa Pave e presen ati Roma
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Fondazione Cariplo - Pavia


