
 

 

 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_maggio_27/testata-zidane-diventa-un-opera-installazione-luci-mondadori-b7e07228-23da-11e6-b229-67fb25338505.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_maggio_27/testata-zidane-diventa-un-opera-installazione-luci-mondadori-b7e07228-23da-11e6-b229-67fb25338505.shtml
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Luci e colori, la testata di Zidane a Materazzi diventa arte  
  

 
Si chiama ''Mio Cugino'' l'opera firmata dall'artista italiano Marco Lodola esposta sulla facciata del 

Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano in occasione dei 10 anni dalla vittoria dell'Italia ai 

Mondiali del 2006. Un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e led, celebra la sfida tra Italia 

e Francia attraverso uno dei suoi momenti indimenticabili, la famosa testata di Zinedine Zidane a 

Marco Materazzi. L'opera è intitolata 'Mio Cugino', ricordando la storia che lega l'Italia ai vicini 

"cugini" d'Oltralpe. L'installazione sarà visibile da Piazza Duomo per tutta l'estate, in concomitanza 

con i grandi eventi calcistici della stagione. 

Lodola, artista dal gusto pop, realizza la risposta italiana alla scultura dell'artista francese Adel 

Abdessemed, esposta prima al Centre George Pompidou di Parigi e poi al Mathaf Museo d'Arte 

contemporanea di Doha, dedicata al medesimo episodio che fece discutere i tifosi di tutto il 

mondo.26 maggio 2016 
http://www.repubblica.it/sport/2016/05/26/foto/mio_cugino-140669467/1/#1  
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http://www.gazzetta.it/notizie-ultima-ora/Calcio/Champions-Milano-statua-testata-Zidane/26-05-
2016/2-A_027316774.shtml 
 
 

 

http://www.gazzetta.it/notizie-ultima-ora/Calcio/Champions-Milano-statua-testata-Zidane/26-05-2016/2-A_027316774.shtml
http://www.gazzetta.it/notizie-ultima-ora/Calcio/Champions-Milano-statua-testata-Zidane/26-05-2016/2-A_027316774.shtml


http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2016/05/26-
11866625/esposta_a_milano_la_statua_della_testata_di_zidane_a_materazzi/ 
 

 

 

 

http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2016/05/26-11866625/esposta_a_milano_la_statua_della_testata_di_zidane_a_materazzi/
http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2016/05/26-11866625/esposta_a_milano_la_statua_della_testata_di_zidane_a_materazzi/


 

 



27/05/2016
Pag. 16

diffusione:57253
tiratura:133762

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

8CORPORATE  - RASSEGNA STAMPA -  Rassegna Stampa 26/05/2016 - 27/05/2016



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/05/2016
Pag. 46



27/05/2016
Pag. 30

diffusione:46194
tiratura:92212

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

5CORPORATE  - RASSEGNA STAMPA -  Rassegna Stampa 26/05/2016 - 27/05/2016



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/05/2016
Pag. 15

diffusione:98970
tiratura:162805

6CORPORATE  - RASSEGNA STAMPA -  Rassegna Stampa 26/05/2016 - 27/05/2016



27/05/2016
Pag. 3

diffusione:37200
tiratura:76141

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

7CORPORATE  - RASSEGNA STAMPA -  Rassegna Stampa 26/05/2016 - 27/05/2016



27/05/2016
Pag. 26 Ed. Rovigo

diffusione:56124
tiratura:73578

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

9LIBRERIE E MULTICENTER -  Rassegna Stampa 26/05/2016 - 27/05/2016



27/05/2016
Pag. 26 Ed. Rovigo

diffusione:56124
tiratura:73578

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10LIBRERIE E MULTICENTER -  Rassegna Stampa 26/05/2016 - 27/05/2016



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/05/2016
Pag. 18

diffusione:13804
tiratura:17325



01/06/2016
Pag. 26 N.24 - 8 giugno 2016

diffusione:166232
tiratura:248176

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/06/2016
Pag. 117 N.23 - 8 giugno 2016

diffusione:187986
tiratura:269895



http://www.panorama.it/cultura/arte-idee/testata-zidane-mondadori-store-milano/ 
 

 

 

http://www.panorama.it/cultura/arte-idee/testata-zidane-mondadori-store-milano/


 



Data Pubblicazione
26/05/2016

Sito Web
www.repubblica.it_sport

CALCIO, CHAMPIONS: ESPOSTA A MILANO STATUA TESTATA ZIDANE

Una statua della celebre testata di Zidane a Materazzi verrà esposta sulla facciata del Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano. L'opera,
intitolata "mio cugino" e firmata dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e led, e ricorda l'episodio chiave del
Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. Zidane, attualmente allenatore del Real Madrid, arriverà domani
mattina a Milano per disputare la finale di Champions.

http://sport.repubblica.it/news/sport/calcio-champions-esposta-milano-statua-testata-zidane/4639068
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Alves, Touré, Negredo in Italia è largo ai nonni  

 

 

Tutti puntano sui giovani, ma solo a parole Vedi le prime mosse di Juve, Inter e Milan 

Claudio De Carli - Ven, 27/05/2016 - 08:45 

commenta 

C'è qualcosa che non torna. I nomi che stanno muovendo il mercato delle nostre avanguardie sono 

tutto tranne sinonimo di progetto, se la Juventus punta Javier Mascherano, 31 anni, e Dani Alves, 33, 

se l'Inter cerca Yaya Tourè, 33 anni, e il Milan sta andando su Alvaro Negredo, 31, dopo aver capito 

che Zlatan Ibrahimovic, 35 anni il prossimo 3 ottobre, sta sempre pensando molto agli euro. 

 

E c'è qualcosa che non torna anche quando Alvaro Morata dice di non essere contento di Allegri: «Mi fa 

giocare poco, non so come andrà a finire, io voglio giocare titolare». Più o meno quanto ripete Javier 

Zanetti sul rispetto delle maglie e Christian Abbiati sui colleghi che dopo una sconfitta saltano in 

discoteca. A quale punto siamo è un mistero, non tanto nel panorama internazionale ma a livello 

interno, come idee e progettualità, fra rossi in bilancio, stadi di proprietà e fair play finanziario. Una volta 

i grandi eserciti europei scendevano nella pianura Padana per prendersi a randellate, domani Atletico e 

Madrid scendono al Meazza per prendersi la Champions. Ma se reagire significa ingaggiare i giocatori 

di una certa età e impermalosirsi se un tesserato si ribella, allora la strada sarà sempre lunga e 

polverosa. Suarez si è chiesto come mai la Primavera dell'Inter è da anni ai vertici ma nessuno dei 

giovani va in prima squadra. Il Milan ci sfinisce con la storia dei giovani e la squadra ai giovani poi El 

Shaarawy parte, De Sciglio quasi, però rinnova Montolivo. Come Samir Handanovic improvvisamente 

guarito: «Sono contento di aver rinnovato fino al 2019 con l'Inter, ho fatto questa scelta e ne sono 

felice». Lo ha detto verso le quattro meno un quarto di ieri pomeriggio e ha anche aggiunto che nella 

vita bisogna sempre essere positivi e guardare avanti. Gli interisti se ne erano già fatti una ragione e 

discutevano sul prossimo titolare fra i pali, mentre il suo rinnovo fa precipitare la permanenza di Marcelo 

Brozovic in nerazzurro. Era probabilmente lui il destinatario dei fulmini di Zanetti. Il suo agente si è 
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incontrato con i dirigenti della Roma: «Lui vuole giocare in Champions». Deve essere una malattia 

contagiosa che gira per Appiano, Handanovic è guarito trasmettendola a Brozovic. 

Certo che Milan e Inter che si accapigliano per lo Zlatan oppure per Negredo danno il segnale più 

significativo. Il Valencia per cedere il suo bomber si accontenterebbe di 8 milioni. Fa meno tristezza 

sapere che si contendono Frank Kessiè centrocampista del Cesena ma di proprietà dell'Atalanta. Costa 

4,5 milioni ma almeno ha vent'anni. Diverte di più la notizia che è giunta in città «Mio cugino», la statua 

di Marco Lodola sulla testata di Zidane a Materazzi all'Olimpyastadion nella finale mondiale. É arrivata 

un giorno prima di Zizou. 

Per il resto definire oggi un trasferimento non ha proprio senso, nell'immediata vigilia di una coppa 

Europea per nazioni e un coppa America. 

 
 

Europei? Fai goal anche tu 
 

Apri il conto Hello! bank! a canone zero entro il 9 giugno: in regalo per te, un Buono Amazon.it da €100. 

Indovina chi vincerà gli Europei e ricevi un iPhone 5S 16GB. Apri subito il conto, e mettiti alla prova.  

Mostra di più 

Sponsorizzato da HelloBank 

 
http://www.ilgiornale.it/news/alves-tour-negredo-italia-largo-ai-nonni-1264173.html  
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Psicosi da finale, mossa di Simeone: come frega le spie del Real Madrid

Il meglio del calcio mondiale parte da Madrid e si dà appuntamento sotto le luci di San Siro, domani sera, quando Real e Atletico si contenderanno la
Champions. La capitale spagnola porta i commensali di lusso, Milano offre il banchetto. Il Meazza è ormai pronto per il match, dopo 15 giorni di lavoro
in cui più di 500 addetti hanno ultimato i preparativi, in fretta e furia. Installata una nuova segnaletica firmata Uefa e mega-striscioni blu ad adornare i
cornicioni, mentre all'interno è stata rinfrescata la tribuna stampa, con nuovi desk e posti saliti a 950 (poi tornerà “all'antico” dopo la finale). È stato
ultimato, inoltre, il nuovo spazio ristorazione sotto il settore arancio e sono state eliminate le barriere al primo anello. Solo abbassate, invece, quelle del
secondo per motivi di sicurezza. Per il resto, sarà sempre il solito San Siro, vecchietto, un po' scomodo, ma affascinante. Non dovrebbero esserci
problemi per il manto erboso, che apparsoci sostanzialmente perfetto, seppur con l'erba tagliata all'altezza minima consentita dall'Uefa.

Lo stadio sarà però solo l'ultima tappa. È in città, infatti, che sta salendo l'attesa, dal Castello fino a Piazza Duomo, dove oltre al grande palco è stata
inaugurata sulla facciata dello store Mondadori un'installazione a tema dell'artista Marco Lodola. Il centro di gravità per le tv di tutto il mondo è invece ai
piedi del Meazza, dove è stato allestito un tv compound di 13000 mq. Sarà Mediaset Premium a fornire in esclusiva la prima diretta di un evento
sportivo in 4k, oltre al segnale e alla regia per i 200 paesi collegati (partita in chiaro anche su Canale 5).

Milano è dunque pronta ad accogliere la Madrid in arrivo. A Malpensa 1 atterreranno i tifosi del Real, ai quali è stato dedicato in città lo spiazzo di via
Pagano, mentre a Malpensa 2 e Orio al Serio sbarcheranno i supporters dell'Atletico, che verranno dirottati in piazza Duca d'Aosta. Tra i 180 voli in
arrivo ci sono anche quelli delle due squadre, il cui avvicinamento alla partita ne ricalca i tratti distintivi. Più rilassato quello del Real, che ha deciso di
rimanere in Spagna fino a stamane (arrivo a Milano alle 12.30, alle 18.45 la conferenza di Zidane a San Siro e alle 19.45 la rifinitura aperta alla stampa).
Rientrato l'allarme Cristiano Ronaldo: il portoghese ieri ha svolto senza problemi l'ultimo allenamento a Madrid. «Se vinciamo la Champions varrà più del
double del Barça», ha detto CR7. Poi, una battuta: «Mio figlio un giorno al Barcellona? Impossibile, ha i geni di suo padre... Ma se dovesse accadere, lo
accetterei».

Sulla settimana dell'Atletico invece c'è l'impronta battagliera di Simeone. Il tecnico argentino (conferenza alle 12.30, rifinitura alle 17.45) ha dirottato gli
allenamenti al Vicente Calderon, così da poter tenere lontani eventuali occhi indiscreti. I colchoneros sono atterrati a Milano ieri sera, circondati da una
sostanziale indifferenza rispetto ai cugini del Real. Poco male per Simeone: in fondo, l'Atletico gode quando si sente in missione contro i favoriti.

di Claudio Savelli

http://www.liberoquotidiano.it/news/rullo/11913515/Psicosi-da-finale--mossa-di.html
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A Milano statua per la testata Zidane  
 

Esposta in piazza Duomo, opera di Marco Lodola 

MILANO, 26 MAG - Una statua della 

celebre testata di Zidane a Materazzi verrà esposta sulla facciata del Mondadori Megastore di 

piazza Duomo a Milano. L'opera, intitolata "mio cugino" e firmata dall'artista italiano Marco 

Lodola, è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e led, e ricorda l'episodio chiave del 

Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. Zidane, 

attualmente allenatore del Real Madrid, arriverà domani mattina a Milano per disputare la finale 

di Champions. 

 
http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/Championsa-Milano-statua-testata-Zidane-41c730b6-bc50-4eeb-8083-

c7b8a6b96ff0.html?refresh_ce  
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Champions: a Milano statua testata Zidane  
 
(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una statua della celebre testata di Zidane a Materazzi verrà esposta sulla 
facciata del Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano. L'opera, intitolata "mio cugino" e firmata 
dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e led, e ricorda l'episodio 
chiave del Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. Zidane, 
attualmente allenatore del Real Madrid, arriverà domani mattina a Milano per disputare la finale di 
Champions. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
http://www.quotidiano.net/champions-a-milano-statua-testata-zidane-1.2197122  
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La testata di Zidane nella statua di Lodola in piazza Duomo  

 

Nei dieci anni dal Mondiale vinto dagli azzurri a Berlino 
Tags 

 

MILANO. Una statua della celebre testata di Zidane a Materazzi verrà esposta sulla 

facciata del Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano. 

L'opera, intitolata «Mio cugino» e firmata dall'artista pavese Marco Lodola, 

è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e led, e ricorda l'episodio chiave del 

Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. 

Zidane, attualmente allenatore del Real Madrid, sarà a Milano da venerdì per la finale di 

Champions. 
 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/05/26/news/la-testata-di-zidane-nella-statua-di-lodola-in-piazza-duomo-

1.13545428  
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http://www.larena.it/home/sport/calcio/champions-a-milano-statua-testata-zidane-
1.4891114?refresh_ce#scroll=731 
 

 

 

 

http://www.larena.it/home/sport/calcio/champions-a-milano-statua-testata-zidane-1.4891114?refresh_ce#scroll=731
http://www.larena.it/home/sport/calcio/champions-a-milano-statua-testata-zidane-1.4891114?refresh_ce#scroll=731
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Champions:a Milano statua testata Zidane

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una statua della celebre testata di Zidane a Materazzi verrà esposta sulla facciata del Mondadori Megastore di
piazza Duomo a Milano. L'opera, intitolata "mio cugino" e firmata dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e
led, e ricorda l'episodio chiave del Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. Zidane, attualmente allenatore del
Real Madrid, arriverà domani mattina a Milano per disputare la finale di Champions.

YN6-RT

http://www.bresciaoggi.it/home/sport/calcio/champions-a-milano-statua-testata-zidane-1.4891118
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Champions:a Milano statua testata Zidane

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una statua della celebre testata di Zidane a Materazzi verrà esposta sulla facciata del Mondadori Megastore di
piazza Duomo a Milano. L'opera, intitolata "mio cugino" e firmata dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e
led, e ricorda l'episodio chiave del Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. Zidane, attualmente allenatore del
Real Madrid, arriverà domani mattina a Milano per disputare la finale di Champions.

YN6-RT

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/calcio/champions-a-milano-statua-testata-zidane-1.4891116
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Andrea Bocelli, Alicia Keys e un prato a 5 stelle: la finale di 

Champions League si annuncia spettacolare. Intanto, a Milano, 

esposta un'opera ispirata alla 'testata di Zidane'.  

 

 

Il tempo scorre inesorabilmente verso la finale di Champions League, ma Milano sembra 

avere tutto sotto controllo. Dal prato di San Siro alla conferma dell'esibizione di Andrea 

Bocelli: è tutto pronto per la festa che sabato sera incoronerà Real Madrid o Atletico 'Regina 

d'Europa'. 

Intanto, è stata annunciata anche una simpatica iniziativa: l'arrivo di Zidane - allenatore delle 

'merengues' - per l'evento ha spinto un artista italiano, Marco Lodola, ad esporre 

un'installazione intitolata 'Mio Cugino' che rappresenta la nota testata rifilata dal campione 

francese a Marco Materazzi nella finale dei Mondiali di dieci anni fa, un'imponente opera di 

luce alta 3 metri, in plexiglass e led. 

Notizia certo più importante è l'ok arrivato dall'UEFA per il prato di San Siro, fregiato delle 5 

stelle dopo gli ultimi test - i cui dati, dal colore dell'erba all'attrito sul pallone, saranno a 

disposizione delle due squadre - svolti nel pomeriggio. "Oggi abbiamo imposto quiete totale 

sul prato dopo la prima prova del cerimoniale prepartita, che si ripeterà alla vigilia, dopo gli 
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allenamenti delle due squadre", ha spiegato a riguardo Giovanni Castelli, agrono responsabile 

del manto erboso del Meazza. 

"Da domani sera fino al mattino di sabato lavoreremo per risollevare l'erba che risulta allettata, 

ossia schiacciata", ha spiegato. "Poi sabato ci sarà un test per misurare la durezza del campo, 

per capire che tipo di prestazione può avere. E in tarda mattinata si procederà con l'ultimo 

taglio, verificando col laser che i fascioni orizzontali siano uguali". 

Suggestiva e sicuramente d'impatto, infine, la presenza di Andrea Bocelli e Alicia Keys nelle 

cerimonie della finale. Dopo aver intonato il 'Nessun Dorma' in occasione delle celebrazioni 

del titolo nazionale vinto dal Leicester, il tenore si esibirà di fronte alle due squadre anche 

prima del calcio d'inizio dell'incontro, cantando l'inno ufficiale della competizione fra gli 

ottantamila del Meazza. 

"Mi sento onorato di avere la possibilità di partecipare attivamente a questa grande serata", ha 

detto Bocelli. "Proverò a cantare l'inno della UEFA Champions League come posso, e 

ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto fortemente qui. Sono davvero onorato". Un onore 

che avrà anche Alicia Keys, che canterà dal vivo nella prima cerimonia rinnovata di una finale 

di UEFA Champions League. 

 
http://www.goal.com/it/news/173/champions-league/2016/05/26/23957182/da-bocelli-al-manto-erboso-milano-%C3%A8-pronta-per-

la-champions  
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26-05-2016  

 
Sito Web 

www.calcioblog.it  

 

Champions League: a Milano la statua della testata di Zidane  

 

Milano - In attesa che si disputi la finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico 

Madrid, nel capoluogo lombardo sarà esposta un statua della celebre testata di Zinedine 

Zidane (tecnico delle Merengues) a Marco Materazzi. 

L’opera è stata intitolata “mio cugino” ed è firmata dall'artista italiano Marco Lodola: si 

tratta di un’installazione di luce di tre metri, realizzata in plexiglass e led, a ricordo 

dell’episodio avvenuto nella finale dei Mondiali di Germania 2006, vinta poi dalla nazionale 

italiana contro la Francia. 

Difficile che Zidane, che arriverà a Milano domani mattina, riesca a vederla: il Real sarà 

concentrato al 100% per provare a portare a casa l’11.a Champions League della sua 

storia. 

 

 
http://www.calcioblog.it/post/705855/champions-league-milano-statua-testata-
zidane?utm_source=tweetsmilano&utm_medium=twitter  
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www.fcinternews.it  

 

Zidane e la testata a Materazzi: statua in Piazza Duomo  
 

Zinedine Zidane ha la testa alla finale di Champions League. E intanto, proprio la sua testa, tornerà protagonista a 

Piazza Duomo a Milano, visto che verrà esposta una statua del celeberrimo scontro conMarco Materazzi nella finale 

mondiale del 2006. "L'opera, intitolata 'Mio cugino' e firmata dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di luce 

alta 3 metri, in plexiglass e led", spiega ilCorriere dello Sport. 

 
http://www.fcinternews.it/news/zidane-e-la-testata-a-materazzi-statua-in-piazza-duomo-

216851?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed  
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Champions: a Milano statua testata Zidane  
 

 

 

Foto: ANSA 

 

Esposta in piazza Duomo, opera di Marco Lodola 

 (ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una statua della celebre testata di Zidane a Materazzi verrà 

esposta sulla facciata del Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano. L'opera, 

intitolata "mio cugino" e firmata dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di 

luce alta 3 metri, in plexiglass e led, e ricorda l'episodio chiave del Mondiale vinto dagli 

azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. Zidane, attualmente 

allenatore del Real Madrid, arriverà domani mattina a Milano per disputare la finale di 

Champions. 
 
http://www.bluewin.ch/it/sport/calcio/2016/5/26/champions-a-milano-statua-testata-zidane.html  
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Data Pubblicazione
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Sito Web
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Champions:a Milano statua testata Zidane

Esposta in piazza Duomo, opera di Marco Lodola
26.05.2016 20.18 di Redazione TMW
Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una statua della celebre testata di Zidane a Materazzi verrà esposta sulla facciata del Mondadori Megastore di
piazza Duomo a Milano. L'opera, intitolata "mio cugino" e firmata dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e
led, e ricorda l'episodio chiave del Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. Zidane, attualmente allenatore del
Real Madrid, arriverà domani mattina a Milano per disputare la finale di Champions.

http://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/championsa-milano-statua-testata-zidane-834396
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http://www.20minutes.fr/sport/1853583-20160527-materazzi-inaugure-uvre-gloire-milan-
forcement-zidane-bonne-place 
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Champions:a Milano statua testata Zidane

Esposta in piazza Duomo, opera di Marco Lodola

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una statua della celebre testata di Zidane a Materazzi verrà esposta sulla facciata del Mondadori Megastore di
piazza Duomo a Milano. L'opera, intitolata "mio cugino" e firmata dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e
led, e ricorda l'episodio chiave del Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale.
Zidane, attualmente allenatore del Real Madrid, arriverà domani mattina a Milano per disputare la finale di Champions.

http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2016/05/26/championsa-milano-statua-testata-zidane_95772f9f-8087-47f1-be7a-
d60d4dd4e806.html
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Champions: Statua testata di Zidane, 10 anni dopo Mondiale 
Una installazione della celebre testata di Zidane a Materazzi esposta sulla facciata del Mondadori 
Megastore di piazza Duomo a Milano, 26 maggio 2016. L'opera, intitolata "mio cugino" e firmata 
dall'artista italiano Marco Lodola, è un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e led, e 
ricorda l'episodio chiave del Mondiale vinto dagli azzurri sui cugini transalpini a dieci anni di 
distanza della finale. Zidane, attualmente allenatore del Real Madrid, arriverà domani mattina a 
Milano per disputare la finale di Champions.ANSA/UFFICIO STAMPA+++ ANSA PROVIDES 
ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS 
REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS 
IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ 
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UFFICIO STAMPA 
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Champions: Statua testata di Zidane, 10 anni dopo Mondiale 
Esposta in piazza Duomo a Milano, opera di Marco Lodola 
(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una statua della celebre testata di 
Zidane a Materazzi verra' esposta sulla facciata del Mondadori 
Megastore di piazza Duomo a Milano. L'opera, intitolata "mio 
cugino" e firmata dall'artista italiano Marco Lodola, e' 
un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e led, e 
ricorda l'episodio chiave del Mondiale vinto dagli azzurri sui 
cugini transalpini a dieci anni di distanza della finale. 
Zidane, attualmente allenatore del Real Madrid, arrivera' 
domani mattina a Milano per disputare la finale di Champions. 
(ANSA). 
YN6-RT 
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CALCIO: MONDADORI STORE PRESENTA "MIO CUGINO" CON TESTATA ZIDANE 
MILANO (ITALPRESS) - Mondadori Store regala alla citta' di Milano 
una nuova opera firmata dall'artista italiano Marco Lodola, 
esposta sulla facciata del Mondadori Megastore di Piazza Duomo in 
occasione dei 10 anni dalla vittoria dell'Italia ai Mondiali di 
calcio. 



Un'installazione di luce alta 3 metri, in plexiglass e led, 
celebra la finale del Campionato del mondo del 2006 attraverso uno 
dei suoi momenti indimenticabili, la famosa testata di Zinedine 
Zidane a Marco Materazzi. L'opera e' intitolata Mio cugino, 
ricordando la storia che lega l'Italia ai vicini "cugini" 
d'Oltralpe. 
L'installazione sara' illuminata questa sera e visibile da Piazza 
Duomo per tutta l'estate, in concomitanza con i grandi eventi 
calcistici della stagione. 
Marco Lodola, artista dal gusto pop, che esplora con i suoi lavori 
i miti della cultura popolare contemporanea, e' gia' autore per il 
Mondadori Megastore di Piazza Duomo di Eden, la ballerina che ha 
illuminato la terrazza dello store milanese nel corso dell'ultimo 
anno e da oggi in mostra all'interno del Mondadori Megastore di 
via Marghera, a Milano. 
Con Mio cugino, Lodola realizza la risposta italiana alla scultura 
dell'artista francese Adel Abdessemed, esposta prima al Centre 
George Pompidou di Parigi e oggi al Mathaf Museo d'Arte 
contemporanea di Doha, dedicata al medesimo episodio che fece 
discutere i tifosi di tutto il mondo. 
L'iniziativa e' curata dall'agenzia di promozione artistica 
Avangart Connessioni Creative. 
(ITALPRESS). 
mgg/com 
26-Mag-16 13:46 
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