Arrivando a Spoleto in treno, appena usciti dalla stazione, vi sara capitato o vi
capitera, se e la prima volta che visitate la citta, di imbattervi in una grande
scultura d’acciaio: il Teodelapio di Alexander Calder.
Volete sapere qualcosa in piu su questa opera diventata ormai il simbolo della
citta? Scopriamolo insieme con questa attivita di lettura.
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LEGGI IL TESTO E COMPLETALO CON LE PAROLE PRESENTI NEL RIQUADRO.
ATTENZIONE, C’È UNA PAROLA IN PIÙ.
TONNELLATE - DUCA - SCULTURA - BOZZETTO - CHILI
MOSTRA- CORONA
Il Teodelapio e la prima …………………... (1) monumentale dell’artista americano
Alxander Calder, che fu realizzata nel 1962 per la …………..(2) "Sculture nella citta" in
occasione del V Festival dei Due Mondi, un’esposizione a cielo aperto ideata da Gianni
Carandente e rimasta nella storia dell'arte contemporanea.
La scultura in acciaio verniciato e alta 18 metri, larga 14 metri e pesa 30
……………………………...(3)
Essa e costituita da un assemblaggio di forme diverse ritagliate ed imbullonate nel
metallo, ha un aspetto zoomorfo, quasi a voler sembrare un cavallo, e ricorda in parte
una corona.
L’artista non aveva ancora deciso il nome della scultura quando, durante il suo
soggiorno a Spoleto, nella primavera del 1962, vide nella hall del suo albergo una
stampa raffigurante il ………………..(4) di Spoleto Teodelapio. Nella stampa, il duca
longobardo indossava una ……………………...(5) a punte e fu così che, ispirandosi a
questa, l’artista decise di intitolare la sua opera.
Il ……………………………...(6), alcune lettere e disegni preparatori sono conservati oggi
all'interno della Galleria Civica d'Arte Moderna di Spoleto.

Alexander Calder, e uno
scultore Statunitense, famoso
per le sculture di arte cinetica,
un movimento artistico
nato in Europa
negli anni ‘60-’70.

Il bozzetto originale, oggi
custodito nella Galleria Civica
d’Arte Moderna di Spoleto,
venne ingrandito 27 volte e le
lamiere che se ne tessero
furono direttamente montate
nella piazza di Spoleto.

Soluzioni: 1. scultura. 2. mostra 3. tonnellate 4. duca 5. corona 6. bozzetto
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