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- giovedì 20 gennaio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  14,00 
Non Socio    €  17,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radioguide ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

Gruppi 
 
1 Ore  14.10 
2 Ore  14.50 
3 Ore  15.20 
4 Ore  18.50 
5 Ore  19.20 
 
 
1 Ore  14.20 
2 Ore  15.00 
3 Ore  15.30 
4 Ore  19.00 
5 Ore  19.30 
 

 
 
Nelle immagini: 
 
1 La resistenza 
della memoria, 
1931 
 
2  Il viso della 
guerra, 1940-
41 
 

 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
 
 
 
Inizio visita guidata alla Mostra “Salvador Dalì - Il 
sogno si avvicina” della durata di circa 1 ora e 
trenta minuti 
 
 
 

    

Dopo la personale che si tenne nell’ottobre del 1954 nella Sala delle Cariatidi, il genio surrealista di Dalì ritorna a Palazzo 

Reale. La mostra, prodotta da Comune di Milano e da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE, è stata inaugurata il 22 settembre 

2010 e terminerà il 30 gennaio 2011. L’esposizione, curata da Vincenzo Trione, è resa possibile grazie alla straordinaria 

collaborazione della Fondazione Gala-Salvador Dalí di Figueres e si avvale di importanti prestiti provenienti da musei 

nazionali e internazionali. 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. La mostra “Salvador Dalì, il sogno si avvicina” 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 porta il 

pittore dal caos dell’inconscio al silenzio. Quadri che vogliono documentare un “altro” Dalì: mistico, religioso, spirituale. Ad 

esempio nella prima Stanza dedicata alla Memoria sono 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 

Velàzquez. Nella Stanza del Male è illustrato il rapporto dell’artista con la contemporaneità: in particolar modo il tema 

affrontato è quello legato alla guerra, mentre nella Stanza dell’Immaginario sono presenti le opere più legate al periodo 

surrealista. Ogni sezione è accompagnata da ampie sezioni documentarie dove lo stesso Dalí, attraverso interviste e apparati 

video, racconta il suo rapporto privilegiato con alcuni dei luoghi e dei paesaggi a lui più cari, come gli stessi paesi della 

Catalogna, che diventano il suo rifugio e sede della Fondazione a lui intitolata, l’Italia e l’amata Parigi.  

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 10 gennaio 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


