Le mostre

Dalí
Il sogno del Classico

a cura di Montse Aguer e Thomas Clement Salomon

A partire dalle opere giovanili e passando attraverso la forma cubista la ricerca artistica di
Salvador Dalí individua nella potenza iconografica dell’arte classica lo strumento ideale per
interpretare la realtà. Sulla base di questa esperienza l’artista inizia un percorso di
avvicinamento alla “vera tecnica” che prende in considerazione non solo i classici antichi, ma
anche gli artefici del secondo apogeo della storia dell’arte, in particolare Raffaello e
Michelangelo, assumendo una posizione di difesa del Rinascimento e arrivando a emulare –
nel saggio 50 segreti magici per dipingere – i trattati classici sulla pittura, come quello di
Leonardo da Vinci.
L’interesse di Dalí per i classici si affianca alle suggestioni artistiche e intellettuali derivate dai
test atomici e conduce, negli anni cinquanta, allo sviluppo della pittura corpuscolare che
troverà sbocco nel misticismo nucleare, in cui i soggetti religiosi sono rielaborati alla luce dei
nuovi progressi scientifici, in una ricerca che – caratterizzata da un anelito verso l’immortalità
– approda a una modernità radicale.
Protagonista di questa monografia, pubblicata in collaborazione con la Fundació GalaSalvador Dalí di Figueres, è il Dalí che ama i grandi maestri italiani, che cita Raffaello, che
racconta Cellini, che illustra Dante, che dipinge Michelangelo. Un progetto originale che
presenta per la prima volta una serie di dipinti e acquerelli che rivisitano con una lente
surrealista i grandi maestri alla ricerca della bellezza classica.
Introdotto dal saggio di Montse Aguer, direttrice dei Musei Dalí, il volume presenta i
contributi di Thomas Clement Salomon, Lucia Moni, Carme Ruiz González, Irene Civil e
Juliette Murphy.
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