
 

                

 

 
Arnaldo Pomodoro: sul Mondiale 
le mani di un artista 
 
Le mani protese verso il pallone con la scritta “Italia 2010”. Ecco il Poster ufficiale dei Campionati 
del Mondo di Pallavolo Maschile 2010. Un’opera che porta una firma prestigiosa, visto che nasce 
da un’idea del maestro Arnaldo Pomodoro, con il progetto grafico di Andrea Lancellotti e 
l’illustrazione di Olimpia Zagnoli. 
L’idea percorsa dal maestro è quella di evocare il campo da gioco con una palla fissa al centro che 
diventa mobile sullo sfondo. Ai lati opposti del manifesto, le mani protese nell’atto del gioco che 
riprendono i colori delle Nazionali che daranno vita al grande evento Mondiale. 
Il Poster è stato la “cartolina” del Mondiale che ammireremo girando l’Italia e che volerà anche 
oltreconfine grazie alla prestigiosa firma dell’opera. 
 

Il sound dei Subsonica 
per l’Inno dei Mondiali 
 
Le note che accompagneranno la XVII edizione del Mondiali maschili saranno quelle della canzone 
“Volleyball” composta dai Subsonica, il gruppo rock elettronico torinese dal sound potente, giovane 
e ricercato, una bella e positiva realtà della musica italiana. Dal 1996 Samuel (cantante), Max 
(chitarrista), Boosta (tastierista e dj), Ninja (batterista) e Vicio (bassista che ha preso il posto di 
Pier-Funk nel 1999) hanno scalato le classifiche italiane partendo dai club di Torino e componendo 
finora cinque album che hanno venduto complessivamente più di 400mila copie. Un percorso che 
ha portato il complesso a raccogliere premi e riconoscimenti. Il sound dei Subsonica – contaminato 
dalle esperienze hip hop, rock, dance dei suoi componenti – è istantaneamente riconoscibile pur 
essendo sempre una nuova e originale esperienza, nella continua ricerca dei suoi nella raffinatezza 
delle atmosfere. 
 

“Volly”, la rondine mascotte  
 
Si chiama “Volly” la mascotte dei Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile Italia 2010 che ha 
girato l’Italia da Nord a Sud promuovendo la rassegna iridata. 
Il nome della mascotte fu scelto attraverso dei sondaggi online e votazioni nelle scuole delle dieci 
città sedi di gara - Ancona, Catania, Firenze, Milano, Modena, Reggio Calabria, Roma, Torino, 
Trieste e Verona - e alla fine “Volly” l’ha spuntata su “Fly”, l’altro nome più gettonato per la 
rondine che volerà alta sul cielo del Mondiale.  
E’ stato un lungo viaggio quello di “Volly” verso il Mondiale. Un volo che ha visto la mascotte 
giocare con i bambini, regalare gadget, farsi immortalare con i tifosi e, perché no, schiacciare sotto 
rete approfittando delle sue lunghe ali azzurre. E’ possibile seguire tutte le “avventure” vissute dalla 
mascotte sul sito internet dei Mondiali www.volley2010.com e diventando amici della simpatica 
rondine su Facebook cercando “Volly mascotte”.  


