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Salvador Dalí. Il sogno si avvicina 
 

La Commissione Cultura propone una visita guidata dalla dott.ssa Paola Davico alla 

Mostra di Salvador Dalì nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, p.za Duomo, Milano 

 

 

Il genio visionario di Salvador Dalì è protagonista della stagione espositiva 

2010 di Palazzo Reale. La mostra Il sogno si avvicina indaga il rapporto del 

grande artista spagnolo con il paesaggio, il sogno e il desiderio. Per la sua 

realizzazione, fondamentali la collaborazione con la Fondazione Gala-Salvador 

Dalí di Figueras e i prestiti dal Reina Sofia di Madrid e altre istituzioni museali.  

Nel percorso della mostra sarà fruibile il cortometraggio Destino di Salvador 

Dalì e Walt Disney, mai proiettato prima in Italia: Dalí lavorò al fianco di Disney 

tra il 1945 e il 1946 ma il film fu completato solo nel 2003; esposti anche alcuni 

dei disegni originali creati per il corto. 

 
 
Nei giorni  26 novembre 2010  ore 15.40 e  

                2 dicembre 2010  ore 15.30 
 

Socio Accompagnatore 
familiare 

Accompagnatore 
non familiare 

Quote di 
partecipazione 

12 € 14 € 17 € 

 
ISCRIZIONI : dal 29 Ottobre al 15 Novembre 2010 nelle sedi di Agrate e Castelletto 
 
La quota comprende la guida, gli ingressi e gli auricolari 
 
Le visite saranno effettuate con un minimo di 20 e massimo di 25 iscritti per turno 

 

• Socio e 1 accompagnatore avranno la priorità. Gli altri accompagnatori rimarranno in lista d’attesa fino al 15 novembre 

• Non si può scegliere fra le due date ma si seguirà l'ordine di iscrizione 

• Si ricorda ai soci e/o accompagnatori che hanno in dotazione l'auricolare di munirsene al fine di accedere alla mostra 

• Ritrovo ¼ d’ora prima ( ore 15.25 1^ gruppo, ore 15.15 2^ gruppo) davanti al Palazzo Reale in P.za Duomo 

raggiungibile con la metropolitana 1 o con i tram 2, 3, 12, 14, 15 alle fermate Duomo  


