
 

 

COMUNICATO STAMPA 

SALVADOR DALI’ 30 YEARS AFTER THE GENIUS 

A Parma “la follia ed il genio” di uno degli artisti più influenti e 

profondi del Novecento 

 

A Parma, il 14 dicembre 2019, dalle ore 17:30, presso la galleria d'arte ART&CO Parma 

in borgo Palmia 4/B, si inaugura la mostra di Salvador Dalì 30 Years After the Genius. 

L’esposizione, visitabile dal 14 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020, ospita più di venti 

opere dello straordinario artista scomparso il 23 gennaio 1989.  

A 30 anni dalla sua dipartita ART&CO Parma, con il Patrocinio del Comune di Parma, 

celebra l'affascinante figura di Salvador Dalì in un percorso espositivo fra scultura e pittura, 

raccontando la follia ed il genio di uno degli artisti più influenti e profondi del 

Novecento. 

La mostra, a cura di Simone Viola e Tiziano Giurin, Fondatori di ART&CO, e di Alice 

Pezzali, responsabile di galleria, comprende opere pittoriche, opere su carta e sculture, 

assolutamente iconiche e rappresentative del celebre maestro spagnolo. 

Grazie ad ART&CO, l’artista dalle mille sfaccettature, capace di trasformare ogni suo gesto 

in un’opera d’arte geniale in grado di ammaliare il pubblico, giunge nel suggestivo borgo di 

Parma per permettere ai visitatori e collezionisti di immergersi negli aspetti più affascinanti 

del surrealismo. 

Delineare appieno la figura del poliedrico Dalì è un’impresa estremante difficile e difficoltosa, 

considerato i tanti campi culturali, gli stimoli, le idee e le innovazioni di questo immenso 

artista che si è contraddistinto nel mondo delle arti come pittore, disegnatore, scrittore, 

pensatore, designer, cineasta e scenografo. Il genio catalano ha fatto di sé stesso un'opera 

d'arte vivente. Lui stesso era una sua creazione. 

A volte, infatti, la sua figura e la sua vita prevaricano le sue stesse opere. Nell'immaginario 

collettivo si pensa subito ai suoi baffi, alle sue foto nelle vie di Parigi con un formichiere al 

guinzaglio o al Teatro-Museo Dalì di Figueres, creato da lui su suo progetto e inaugurato nel 

1974, a celebrazione di tutta la sua storia artistica. Un monumento perenne ed immortale 

innalzato per sconfiggere l'oblio e la morte. 

ART&CO, con la mostra 30 Years After the Genius, porta a Parma una parte significativa 

della memoria e del testamento artistico di Dalì, attraverso opere iconiche e celeberrime 

quali l'orologio de La persistenza della memoria o la figura di Alice in wonderland di 

Lewis Carroll, molto cara a Dalì, proprio perché strettamente legata al tema del sogno, 

dell'onirico e del surreale.  



Non manca un omaggio all’amatissima Gala e al surrealismo stesso, con il Surrealism 

King, così come riferimenti alla mitologia classica o ai tarocchi. 

La mostra 30 years after the genius non è solo un'occasione speciale che consente al 

pubblico di scoprire ed esplorare il labirinto della mente del virtuosissimo maestro e di 

ammirare il risultato creativo della sua infinita immaginazione mediante i suoi straordinari 

capolavori, ma sigla anche l'inizio di una fattiva collaborazione con The Dalì Universe, la 

fondazione che gestisce una delle più grandi collezioni private al mondo di opere d’arte di 

Dalì. In virtù della nomina del Mibact che premia l’incantevole città ducale come Capitale 

della Cultura, vedremo ART&CO proporre l'inserimento di sculture monumentali di Dalì 

all'interno del contesto cittadino nell’ambito di PARMA 2020. Lo scopo principe è, appunto, 

quello di diffondere la bellezza della storia artistica di Salvador Dalì, al fine di continuare il 

lavoro di divulgazione e valorizzazione della sua vita e per non lasciarla cadere in 

quell’oblio che Dalì tanto temeva.  

 

Segui l’evento su Facebook 

https://www.facebook.com/events/2415489858780134/ 

 

Orari apertura galleria 

Dal lunedì al venerdì: 10:00 - 19:00 
Sabato: 10:00 - 13:00 

Possibilità di visite su appuntamento.  

Ingresso gratuito 

 

Foto opere Salvador Dalì: copyright © IAR Art Resources 
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