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SORRENTINO Ada (Presagio - 2010)

Docente di Arte, artista e stilista crea anche gioielli di intramontabili valori culturali. La ricerca  di Ada Sorren-
tino non priva di travaglio quale risposta a crisi esistenziali da cui l’artista ha tratto ricchezza e materia mag-
matica da forgiare distanziando da sé la contingenza per universalizzare temi e contenuti. (…) Alle tematiche 
autobiografiche, squisitamente soggettive, si sono sostituite riflessioni ad ampio raggio e la simultaneità 
della dimensione temporale. Il linguaggio pittorico che le è più congeniale è quello introspettivo e simbolico, 
grazie anche all’incontro col Buddismo e con Ramtha,  insegnamenti che le hanno rafforzato potenzialità e 
certezze che ha saputo traslare nel linguaggio pittorico, in materia e cromatismi. (…) Grosseto è il luogo dove 
attualmente risiede con studio presso l’Antico Cassero del Sale del ‘300 che ha egregiamente restaurato. Ha 
esposto nelle più importanti città italiane fra cui Napoli, Milano, Roma, Grosseto, Vetulonia, Ischia, Monreale, 
Santa Sofia,  Prato, Caserta, Monza, Villasanta, Venezia  e in quelle straniere come  Amburgo, Berlino, Bruxel-
les, Parigi, ecc. Hanno scritto di lei critici e storici dell’Arte: A. Trombadori, A. Siligato, S. Sperandio, F. Gallo, 
F. Russo, P. Levi, Caldini, e altri.

POMODORO Arnaldo (Sfera 1 - 1963)

Arnaldo Pomodoro (Morciano di Romagna, 23 giugno 1926). Frequenta l’Istituto d’Arte di Pesaro, precisando 
il suo interesse per la scenografia. Crea i primi gioielli con la tecnica di fusione in negativo su osso di seppia, 
appresa da un orafo pesarese. Nel ‘52 insieme al fratello Giò e a Perfetti forma, il gruppo 3P, con loro realizza 
gioielli, monili e oggetti d’uso. Nel ‘61 e ‘62, fa parte con Fontana ed altri del gruppo informale “Continuità”, da 
lì raffina una propria cifra stilistica, esprimendo la propria arte nell’equilibrio tra le geometrie esterne e i mec-
canismi interni delle sue opere monumentali, più adatte alle sue capacità espressive di quelle di dimensioni 
ridotte, che non gli permettono di indagare nel soggetto rappresentato. È considerato uno dei più grandi scul-
tori contemporanei italiani, molto noto ed apprezzato anche all’estero. Le sue opere adornano città importanti 
come Pesaro, Roma, Milano, Tivoli, Torino, Belluno, Terni, Copenaghen, Brisbane, Dublino, Los Angeles, oltre 
a figurare al Mills College in California, nel Cortile dei Musei Vaticani, nei maggiori musei mondiali: al Cremlino 
e all’ONU. Nel ‘95 realizza una scultura in memoria di Federico Fellini, nel ‘96 è stata collocata a New York 
l’opera “Sfera con sfera” (ø 3,30 m.) e nel ‘98 realizza il portale del Duomo di Cefalù.

POMODORO Giò (Due - 1975)

Giorgio Pomodoro, in arte Giò Pomodoro (Orciano di Pesaro, novembre ‘30 – Milano, dicembre ‘02), è ap-
prezzato come  uno dei più prestigiosi scultori del XX secolo. Nel ‘52 con Il Fratello Arnaldo e Perfetti forma il 
gruppo 3 P e realizzano gioielli, monili e oggetti d’uso. Nel ‘55 collabora alla rivista “il Gesto”. Con Dorazio, No-
velli, Turcato, Tancredi, Perilli, Fontana ed il fratello Arnaldo partecipano alle mostre del Gruppo “Continuità” 
presentate da Ballo, Argan, e Russoli. In seguito indirizza la sua ricerca verso la “rappresentazione razionale 
dei segni”. Nelle opere, ampie aree fluttuanti in bronzo e grandi blocchi scolpiti nel marmo o rigidamente 
squadrati, si aprono degli spazi vuoti che lasciano irrompere la luce del sole. Le sculture di G. Pomodoro sono 
presenti nelle collezioni pubbliche e private del mondo, fra cui: l’Hirshhorn Museum and Sculpture Garden di 
Washington, la Collezione N. Rockefeller di New York, il Museo d’Arte Moderna di Mexico City, la Collezione 
d’Arte Moderna della città di Jedda, in Arabia Saudita, il Musée d’Ixelles di Bruxelles, il Kunst und Museumve-
rein di Wuppertal, lo Yorkshire Sculpture Park di Wakefield, in Inghilterra, la Fondation Veranneman in Belgio, 
la Galleria d’Arte Moderna di Roma e Torino e il Civico Museo d’Arte Contemporanea di Milano. 
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