
 
 
 
 
 

Agevolazioni Fondazione Arnaldo Pomodoro 
 

 
Fondazione Arnaldo Pomodoro riconosce le seguenti agevolazioni, a studenti e collaboratori a 
vario titolo dell’Università degli Studi di Milano e ad un loro accompagnatore, previa 
presentazione del tesserino dell’ateneo (1) e/o prenotazione da dominio @unimi.it a 
didattica@fondazionearnaldopomodoro.it: 
 
• tariffa ridotta per la partecipazione alle visite guidate dell’opera Ingresso nel labirinto 

in via Solari 35 a Milano (Visite guidate per Singoli min. 5 persone, e visite guidate per 
Gruppi max 25); le tariffe sono riferite a: 
www.fondazionearnaldopomodoro.it/section/didattica-workshop-ingresso-labirinto/detail/ ); 
 

• sconto del 10% sull’acquisto di articoli venduti presso il bookshop di via Vigevano 9 e sul 
bookshop online (www.fondazionearnaldopomodoro.it/bookshop/); 
 

• tariffa ridotta - là dove sarà consentito - nelle Sedi Museali presso le quali la Fondazione 
realizza Mostre temporanee;  

 
• sconto del 10% per la partecipazione alle altre attività organizzate dalla Fondazione  e 

pubblicate alla sezione www.fondazionearnaldopomodoro.it/section/attivita-visite  
 

 
 

Condividendo lo spirito dell’iniziativa a favore di una mobilità sostenibile,  
specie in area urbana, Fondazione Arnaldo Pomodoro aderisce a  

 
Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto  

 
estendendo le suddette agevolazioni a chi visita la sede espositiva in bicicletta,  

presentando al bookshop la chiave del lucchetto e/o la luce di posizione e/o l’abb. BikeMI. 
 

In particolare si segnala la  
 

visita guidata Pomodoroincittà  nella modalità “percorso con bici” 
 

 
 

 
 

MOSTRE in programma ad ingresso libero - info@fondazionearnaldopomodoro.it  
fino al 03/03/2017 Arnaldo Pomodoro 4 Progetti Visionari 
Prorogata la sezione della grande mostra-evento allestita in Fondazione e dedicata a due progetti 
architettonici di Arnaldo Pomodoro. Dove: Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9 
 
30/03-19/05/2017 Project room #4 - Anna-Bella-Papp 
Sarà la prima di tre mostre dedicate alle nuove generazioni di scultori e allo sviluppo del linguaggio 
artistico contemporaneo. Dove: Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9 
________________________________________________________________________________ 

 
(1)INFO Dr. Aldo Milesi Resp.le ”Studio U.r.p.“ Via Golgi 19 MI 0250314600 studiurp@unimi.it 
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