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Contatto per la Stampa: Norman Keyes, Jr. 
    Director of Media Relations 
    Philadelphia Museum of Art 
    Tel. 215 684 7862 
    nkeyes@philamuseum.org 
 
 
IL PHILADELPHIA MUSEUM OF ART PRESENTERA’ NEL FEBBRAIO 2005 UNA 
RETROSPETTIVA DEDICATA A SALVADOR DALI’ IN OCCASIONE DEL 
CENTENARIO DELLA NASCITA 
 
Quello di Philadelphia  sarà il solo evento negli USA di “ Salvador Dalì “; la più completa 
retrospettiva mai allestita dei lavori dell’artista. 
 
 
Salvador Dalì (1904-1989), tra i più influenti artisti del 20° secolo, sarà oggetto di una importante 

mostra retrospettiva che si terrà il prossimo Febbraio al Philadelphia Museum of Art. “ Salvador 

Dalì “ è la prima completa mostra mai organizzata, dalla morte dell’artista. La mostra comprenderà 

ogni aspetto della sua vita creativa come pittore, scrittore, creatore di oggetti, scenografo di balletti, 

mostre, regista cinematografico, teorico e pubblicitario. La mostra comprenderà oltre 200 opere, e 

porrà le famose tele surrealiste di Dalì degli anni 20 e 30  nel contesto dei suoi primi e dei suoi 

successivi lavori, rivalutando la sua posizione nell’arte moderna. La mostra comprenderà 150 

quadri, il numero più alto di dipinti di Dalì mai riuniti, accompagnati da sculture, opere su carta, 

fotografie dell’artista ed un documentario filmato. Queste opere provengono da collezioni sia 

pubbliche che private dagli Stati Uniti, Europa, Brasile, Messico e Giappone. 

“ Salvador Dalì “ è organizzata da Palazzo Grassi di Venezia e dal Philadelphia Museum of Art in 

collaborazione con la fondazione Gala-Dalì di Figueres, Spagna, che ha lanciato celebrazioni del 

centenario di Dalì in tutto il mondo. La mostra retrospettiva sarà tenuta prima a Venezia (12 

Settembre 2004 – 9 Gennaio 2005) e proseguirà soltanto per Philadelphia, dove sarà visibile dal 16 

Febbraio al 15 Maggio 2005. 
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Anne d’Harnancourt, Direttore del Philadelphia Museum of Art, ha detto: “Il nostro museo è 

onorato di partecipare al Centenario di Dalì, organizzando questo evento eccezionale in 

collaborazione con la Fondazione “Gala-Salvador Dalì” che fu creata dallo stesso artista al fine di 

gestire il suo patrimonio ed il suo lascito morale e che ha giocato un ruolo primario nelle 

celebrazioni di questo Centenario. Insieme ai nostri amici e colleghi di Palazzo Grassi, ci auguriamo 

di presentare questa mostra ad un vasto pubblico in Europa e negli Stati Uniti.” 

 

Dalì è uno dei più noti artisti di tutti i tempi, eppure a 15 anni dalla sua morte e  nonostante un tale 

notevole riconoscimento del pubblico, il valore da lui raggiunto non è stato ancora totalmente 

compreso. Questa mostra offrirà a studenti, artisti e visitatori, la splendida opportunità di avere una 

completa e complessa immagine di tutta “l’opera” dell’artista. 

Dalla sua morte, avvenuta nel 1989, Dalì è rimasto uno dei più noti e dei più immediatamente 

riconoscibili artisti del mondo e la sua duratura importanza è stata oggetto di dibattiti e discussioni 

negli anni recenti, mentre  sono iniziate mostre e studi accademici al fine di riesaminare lo spessore 

e l’intelligenza del suo lavoro attraverso sette decenni. Il gruppo di incaricati di questo progetto, 

guidati dall’eminente studiosa di Dalì, Dawn Ades, ha costruito su queste basi per creare un 

completo reso conto dell’arte e delle idee di Dalì, esplorando anche il suo impatto sulle successive 

generazioni di artisti. Il surrealismo è stato il contesto principale per comprendere l’opera di Dalì, e 

la sua relazione con quel movimento sarà un significativo punto di interesse nel contesto della 

mostra. 

La mostra sarà organizzata in ordine cronologico, partendo dagli iniziali sforzi dell’artista catalano, 

durante i giorni della sua scuola d’arte di Madrid dove assorbì velocemente le tecniche di tali 

luminari Spagnoli come Zurbaran, Velasquez e Goya, prima di assimilare i più recenti sviluppi della 

pittura quali il Cubismo e l’Impressionismo.  
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Compresi tra i suoi primi lavori nella mostra, sono alcuni dipinti sorprendentemente realistici quali 

Cestino di Pane, del 1926, e ritratti di familiari come Figura alla finestra, del 1925, come pure i 

suoi primi contributi alla avanguardia europea negli anni 20 quando reagì all’opera dei suoi 

contemporanei Mirò e Picasso. Altre sue prime opere rispecchiano la sua amicizia con il poeta 

Federico Garcia Lorca ed il regista Luis Bunuel insieme al  quale sviluppò la sua totalmente 

individuale maniera di “anti-arte” come si può rilevare in lavori quali Desideri Insoddisfatti, del 

1928 e Cecinitas, del 1927-1928. 

Dalì è probabilmente meglio conosciuto per i suoi dipinti surrealistici che realizzò tra il 1929 ed il 

1939, nei quali trasformò i suoi desideri personali e le sue ossessioni in talune delle più captanti 

immagini del 20° secolo. Dipinti quali I Primi Giorni di Primavera, del 1929, e L’Enigma del 

Desiderio: Mia Madre, del 1929, eseguiti con il metodo del minuzioso realismo che egli definì 

“fotografia a colori fatta a mano”, portò André Breton ad accogliere l’artista tra i ranghi del 

movimento Surrealista nel 1929. Lo stesso anno Dalì incontrò Gala Eluard, allora moglie del poeta 

surrealista Paul Eluard. Ella divenne la sua compagna di vita, musa ispiratrice ed alter ego; nella 

mostra ci saranno suoi ritratti, tra i quali Gala e l’angelo di Millet prima dell’imminente arrivo della 

Anamorfosi Conica, del 1933.  

Dalì ha inventato quello che lui chiamò il “Metodo della Critica Paranoica” per studiare i misteri del 

subconscio. Influenzato dalla psicoanalisi Freudiana, l’artista investì miti e leggende di 

preoccupanti significati psicologici, spesso legati al suo stesso alienante rapporto con il padre, un 

grande notaio, e la sua amata madre, che era morta quando lui aveva 16 anni. Dipinti quali 

Guglielmo Tell del 1930, e Lo Spettro del Sex Appeal, del 1934, mostrano come Dalì trasformava 

miti esistenti per giungere alla sua lingua visiva senza confronti. Il suo “Metodo della Critica 

Paranoica” fu anche l’origine delle doppie immagini che sono un aspetto così eclatante del suo 

lavoro degli ultimi anni 30, come si può osservare nella Metamorfosi di Narciso del 1937, e nella 

Apparizione di Faccia e Fruttiera sulla Spiaggia, del 1938. 
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La mostra esaminerà anche la risposta di Dalì alla convulsa attività politica Europea degli anni 30, 

come si può osservare in lavori importantissimi quali  Debole Costruzione con Fagioli 

Bolliti:Premonizione della Guerra Civile  e   Cannibalismo Autunnale (ambedue del 1936). Queste 

opere sono pregnanti allegorie della Guerra Civile Spagnola, che Dalì vide come: “delirio di auto 

strangolamento”. In forte misura, fu dovuta alla ambivalente reazione di Dalì al conflitto occorso in 

Patria, la sua espulsione dal gruppo dei Surrealisti, nel 1939. 

Un altro aspetto della retrospettiva sarà un attento studio del periodo post-Seconda Guerra Mondiale  

quello meno noto di Dalì, che è caratterizzato da virtuosismi tecnici e da interesse in illusioni 

ottiche, scienza e religione. Le sue apparentemente contraddittorie dedizioni, includono la riscoperta 

di epici dipinti di carattere storico e di invenzioni tecnologiche quali l’ologramma, nonché una 

complessa relazione con la Chiesa Cattolica. In opere quali La Madonna di Port-Lligat (prima 

versione) del 1949 e nel Corpus Hypercubus del 1954, Dalì tentò di riconciliare la iconografia 

Cristiana con immagini di smaterializzazione  ispirate dalla scoperta della fisica cellulare e della 

energia atomica. Dalì descrisse questa nuova fase della sua arte come “Misticismo Nucleare”, che lo 

portò alla creazione di opere monumentali quali La Stazione di Perpignan del 1965, e Torero 

Allucinogeno del 1968-70 , La mostra si concluderà con l’ultimo dipinto di Dalì  La Coda della 

Rondine-Serie sulle Catastrofi del 1983. 

Benché spesso ignorato durante la sua vita, l’opera dell’ultimo periodo di Dalì ebbe una forte 

influenza sugli artisti emergenti degli  anni 60 e 70, riscontrabile nel linguaggio contemporaneo di 

Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Sigmar Polke, e Jeff Koons.   Michael Taylor -sovrintendente di 

arte moderna di Muriel e Philip Barman presso il Philadelphia Museum of Art-   ed uno dei curatori 

della retrospettiva, ha detto: “L’enorme impatto di Dalì sull’arte contemporanea deve ancora essere 

propriamente giudicato. Il suo periodo ultimo, che ha compreso psicoanalisi, scienze moderne e 

misticismo religioso, ha ridisegnato i confini dell’arte, della moda, e della cultura popolare in un 

modo che soltanto ora cominciamo a comprendere.  
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Il nostro compito quali organizzatori della retrospettiva del centenario, è quello di garantire a Dalì il 

pittore,  scrittore,  regista,  scultore, creatore di miti, artista di spettacolo,  il giusto riconoscimento 

che gli spetta.” 

Come unico evento Americano di questa importantissima mostra, il Philadelphia Museum of Art 

mette a disposizione un appropriato contesto. Il Museo possiede due dei più importanti dipinti di 

Simboli Agnostici, del 1932, e  Soffice Costruzione con Fagioli Bolliti-Premonizione della Guerra 

Civile, del 1936, nonché del piacevole   Ritratto di Harpo Marx,  del 1937. Da sempre considerato 

uno dei più importanti dipinti mai eseguiti da Dalì,  Soffice Costruzione……….si rifà al lavoro del 

suo compatriota Francisco Goya, il cui  Saturno che divora Uno dei Suoi  Figli del 1820, può aver 

ispirato Dalì ad abbracciare la sua visione da incubo della Spagna sull’orlo della auto-distruzione. 

Entrò nel Museo nel 1954 come parte della famosa collezione di Louise e Walter Arensberg di 

Hollywood-California, che l’avevano acquistata attraverso il loro amico e sostenitore, Marcel 

Duchamp. 

La mostra sarà accompagnata da un importante catalogo di due volumi, pubblicato da Bompiani  

Arte di Milano,  che offrirà un decisivo dettaglio della sua vita e delle sue opere. Il primo volume 

consisterà in un catalogo dettagliato di ciascuna opera, insieme ad una illustrata cronologia e 

bibliografia, e di un saggio di prefazione di Dawn Ades, FBA, OBE, la rinomata specialista Inglese 

di Dali. Lei è professore di Storia dell’Arte all’università di Essex, ed attualmente dirige il Centro di 

Ricerca per gli studi sul Surrealismo ed il suo retaggio in Inghilterra. Ha scritto numerosi testi, 

cataloghi e saggi su Dalì, compreso il famoso ed acclamato studio critico intitolato “Dalì” (Londra: 

Thames on Hudson, 1982). Ha organizzato e co-organizzato numerose mostre su Dalì tra le quali: 

Salvador Dalì: Una Mitologia per la Tate Gallery di Liverpool ed il Salvador Dalì Museum di St. 

Petersburg – Florida, nel 1988 e Le Illusioni Ottiche di Dalì che fu presentato: al Wadsworth 

Atheneum di Hartford-Connecticut ,  al Hirshhorn Museum and Sculpture Garden di Washington ed 

allo Scottish National Gallery of Modern Art, nel 2000.  
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Il secondo volume pubblicherà taluni nuovi saggi scritti da insigni studiosi di Dalì, e che furono 

presentati alla Conferenza Internazionale, Persistence and Memory: New Critical Perspectives on 

Dalì at the Centennial, tenuta al Salvador Dalì Museum di St. Petersburg-Florida, dal 18 al 20 di 

Marzo del 2000. 

In Philadelphia “Salvador Dalì” è stato reso possibile grazie ad ADVANTA. 

Ulteriori fondi sono stati ottenuti da una donazione della Annenberg Foundation per le grandi 

mostre al Philadelphia Museum of Art,  dal Pew Charitable Trust, e da una generosa contribuzione 

da parte di Gisela e Dennis  Alter. Assistenza promozionale sarà offerta da: NBC 10 WCAU, 

Greater Philadelphia Tourism Marketing Corporation, Philadelphia Convention and Visitors 

Bureau, ed  Amtrak. 

La mostra è stata organizzata da Palazzo Grassi di Venezia  insieme alla Fondazione Gala-Salvador 

Dalì  di Figueres-Spagna in collaborazione con il Philadelphia Museum of Art e con il supporto del 

Salvador Dalì Museum di St. Petersburg-Florida, per celebrare il centenario della nascita di Dalì. 

 

Per ulteriori informazioni circa le mostre del centenario di Dalì, celebrazioni, compreso il 

calendario di eventi internazionali, commissionati dalla Fondazione Gala-Salvador Dalì, visitate il 

sito www.dali2004.org  

 

BIGLIETTI 

Il costo del biglietto per Salvador Dalì in Philadelphia sarà comprensivo di una guida audio e sarà 

prevista una tariffa ridotta per gli studenti che visiteranno la mostra prima del 2 Aprile. Per ulteriori 

informazioni sui biglietti, visitate il sito web del Museo. Vi preghiamo di notare che la data di inizio 

della vendita dei biglietti verrà annunciata successivamente. 
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Biglietti normali: 

 $ 20    Adulti 

 $ 17    Seniors (62 +), Studenti (con ID) 

 $ 10    Bambini 5-12 anni 

Prezzo speciale per studenti (valido dal 16 Febbraio al 1° Aprile): 

  $ 12   comprensivo di audio-tour 
  
 Giorni feriali nel giorno dell’acquisto (non prenotabili). 
 
  
 PARTECIPAZIONI  

In collaborazione con il principale sponsor ADVANTA, il Philadelphia Museum of Art ha 

intrapreso una serie di valide collaborazioni, al fine di rendere possibile sia la visione della Mostra 

che l’apprezzare la città di Philadelphia. Sono previste una serie di celebrazioni cittadine. Visitate il 

sito web del Museo dopo il 1° Novembre per dettagli. 

TARIFFE ALBERGHIERE RIDOTTE 

Alcuni dei più importanti alberghi di Philadelphia stanno preparando una serie di offerte speciali per 

soggiorni che includono anche biglietti VIP per la mostra. Per ulteriori informazioni, visitate il sito 

web dopo il 1° di Ottobre. 

 

TARIFFE DI GRUPPO E PACCHETTI 

I gruppi turistici possono combinare la mostra con la possibilità di cena in otto ristoranti di diverse 

aree della città. 

Sono disponibili tariffe speciali per gruppi (15 o più persone) e comprenderanno i biglietti per la 

mostra di Dalì, i biglietti per particolari esecuzioni della Philadelphia Orchestra, del Pennsylvania 

Ballet, o della serie Kimmel Center Presents. 

Disponibili anche tariffe speciali alberghiere per gruppi. I visitatori possono telefonare al  215-684-

7863 oppure il Philadelphia Convention and Visitors Bureau al 215-636-3312. 
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VIAGGI SCONTATI A PHILADELPHIA PER “DALI’” 

Amtrak offrirà tariffe ridotte per viaggi sulla sua rete Nord Est per Philadelphia (disponibile su treni 

non-Acela) Si prega di contattare  800-USA-RAIL (872-7245) e di comunicare il codice della 

tariffa “Dalì” 

 

Il Philadelphia Museum of Art è uno dei più grandi musei degli Stati Uniti, che espone più di 2000 anni di eccezionale 

creatività umana in capolavori di pittura, scultura, disegni, arte decorativa, e saggi architettonici provenienti 

dall’Europa, Asia e dalle Americhe. L’imponente struttura neoclassica è costruita su di un’area di nove acri al di sopra 

della Benjamin Franklin Parkway e comprende più di 200 gallerie. Il Museo offre una grande varietà di piacevoli 

attività che comprendono programmi per bambini e famiglie, conferenze, concerti e filmati.  

 

Per ulteriori informazioni, contattare il Marketing and Public Relations Department del Museo al 215-684-7860. 

Il Philadelphia Museum of Art è situato sulla Benjamin Franklin Parkway all’altezza della 26° strada. Per informazioni 

generali, chiamate 215-763-8100 oppure  visitate il sito web del museo   www.philamuseum.org 
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