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OSSESSIONE DALÌ, passione
ribellione e lucida follia
Porto Santo Stefano (GR), Fortezza Spagnola
dal 25 settembre al 30 ottobre 2011
Inaugurazione: sabato 24 settembre 2011
Durata: dal 25/09/2011 al 30/10/2011
Data: 01 gennaio 1970

?Ho voluto che le mie illustrazioni per Dante
fossero come delle lievi impronte di umidità su un formaggio
divino. Di qui, il loro aspetto variopinto d?ali di farfalla?
Salvador Dalí
Una mostra di spettacolare suggestione e di grande valore artistico.
Le 100 tavole a colori dedicate alla Commedia dantesca corrispondono alla più importante opera illustrativa mai realizzata
da Dalí e sono riconosciute come uno dei capolavori illustrati del Novecento. Salvador Dalí (1904 ? 1989) inizia a
cimentarsi con le cantiche del Paradiso, Purgatorio e Inferno danteschi nei primi anni Cinquanta, dedicandosi all?opera di
Dante Alighieri per circa dieci anni. La serie delle 100 xilografie nate da questo mastodontico lavoro è pertanto un
excursus in tutta la sua arte che contempla un viaggio memoriale attraverso una serie di noti linguaggi espressivi di Dalí:
dalle allucinazioni degli anni Trenta al misticismo, dal metodo paranoico-critico alla poetica del molle, fino ad arrivare a
riferimenti classici di alcuni dei suoi Maestri ideali. I versi del poeta fiorentino ispirano il maestro spagnolo che decide,
piuttosto che illustrarli come avevano fatto fino ad allora i pittori che lo avevano preceduto, d?interpretarli risalendo
all?approccio dantesco al testo.
La Divina Commedia suscita nell?immaginario di Dalí forme e colori ora grotteschi, ora dissacranti, ironici, drammatici,
sensuali, estatici, allegorici e inaspettatamente leggiadri e sublimi. Un vero e proprio evento non una semplice mostra:
ecco dunque che quello che dovrebbe essere un normale percorso espositivo diventa un affascinante viaggio in mondi
paralleli, che vanno ben oltre a ciò che il nostro immaginario visualizza della Divina Commedia.
ORARIO:
tutti i giorni
11.00- 13.00 /17.00-19.30
COSTI:
Intero euro 4.00
Ridotto euro 3.00
Per Informazioni:
Fortezza Spagnola_Porto S. Stefano (GR)
0564 811970
0564 810681
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