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.
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