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Dopo la personale che si ebbe 
nell’ottobre del 1954 nella Sala delle 
Cariatidi, il genio surrealista ritorna a 
Palazzo Reale.  L’allestimento è a cura 
dell’architetto Oscar Tusquets Blanca, 
amico e collaboratore di Salvador Dalí: 
autore, insieme con il Maestro 
surrealista, della sala Mae West nel 
museo di Figueres e del famoso sofà 
Dalilips. Per la prima volta la sala di Mae 
West verrà realizzata all’interno del 
percorso espositivo così come fu ideata 
dallo stesso Dalí: una sorprendente 
installazione contemporanea. Chiude il 
percorso il cortometraggio Destino di 
Salvador Dalì e Walt Disney, mai 
proiettato in Italia.  
 
LE SEZIONI DELLA MOSTRA  
La mostra intende approfondire il 
rapporto tra l’artista spagnolo e il tema 
del paesaggio. Si tratta di un aspetto poco 
conosciuto dal grande pubblico, che offre 
inattesi spunti di riflessione in merito al 
legame di Dalí con la pittura 
rinascimentale italiana, il surrealismo e la 
metafisica, in un processo che, secondo il 
curatore Vincenzo Trione, porta il pittore 
dal caos dell’inconscio al silenzio. 
Quadri che vogliono documentare un 
“altro” Dalì: mistico, religioso, spirituale. 
1 Paesaggi storici: guardare dietro di 

sé e intorno a sé.  
Nella prima Stanza dedicata alla 

Memoria saranno accostate le opere che 

illustrano il rapporto dell’artista con il 

passato come La Venere di Milo con 

tiretti, proveniente dal museo 

Boymansvan Beuningen di Rotterdam, o 

le tele dedicate a Velaquez.  

Nella successiva Stanza del Male è 

illustrato il rapporto dell’artista con la 

contemporaneità: in particolar modo il 

tema affrontato è quello legato alla 

guerra (come nella Melanconia Atomica 

del Reina Sofia di Madrid e nel Visage 

de la guerre del Boijmans Museum di 

Rotterdam. 

2 Paesaggi autobiografici: guardare 

dentro di sé  
Nella Stanza dell’Immaginario sono 

presenti le opere più legate al periodo 

surrealista, in cui l’artista approfondisce 

le tematiche legate all’inconscio, 

all’introspezione e alla ricerca di sé: dalle 

Tre età dal Museo di St. Petersburg 

(Florida) alla Ricerca della quarta 

dimensione della Fondazione di 

Figueras.  

L’immaginario surrealista, poi. prenderà 

vita all’interno della Stanza dei Desideri 

dove sarà ricostruita, in modo 

filologicamente ineccepibile e inedito, la 

celebre Stanza di Mae West ad opera 

dell’architetto Oscar Tusquets Blanca, 

che fu co-autore del progetto: come 

scrisse lo stesso Dalì in un’intervista 

(esposta in mostra) gli specchi utilizzati a 

Figueras dovevano essere in realtà 

sostituiti con schermi televisivi, 

confermando ancora una volta la sua 

precoce mediatica.  

 

 

Nell’omelia della beatificazione 
Papa Francesco ha sottolineato 
che proprio nella “umiltà” di 

Montini, che fu pontefice nel 
periodo più duro di rinnovamento 

della Chiesa e nella stagione del 
terrorismo in Italia, “risplende la 
sua grandezza”. Un Papa che 

“mentre si profilava una società 
secolarizzata e ostile, ha saputo 

condurre con saggezza 
lungimirante, e talvolta in 

solitudine, il timone della barca di 
Pietro senza perdere mai la gioia 
e la fiducia nel Signore”. 

Scrisse encicliche basilari per la 
dottrina della Chiesa, come: 

 l’ Ecclesiam suam  
 la Mysterium fidei  
 la Populorum progressio  

 la Humanæ vitæ 

Giovanni Battista Montini 
BEATO PAOLO VI 

Papa dal 30 giugno1963 al 6 agosto 1978 

 

UNA CHIESA APERTA AL MONDO 
UNUU/08/1978). 

(Papa (Papa UN1978 

Ingresso e visita guidata (escluso trasporto) 

 

- per i soci € 10    - per i non soci € 12 

 

- per i non soci € 15 

 

PRESENTA LA FIGURA DI 

DIDI 

Domenica 22 febbraio 2015 alle ore 15 
 

presso l'oratorio S. Giovanni Bosco, via S. Alessandro 1a Mozzate 
 

Relatore: Mons. Erminio Villa 

Rettore del Sacro Monte di Varese 
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