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MUSEO SALVADORI DALÌ
BERLINO

Una mostra permanente con oltre 400 reperti nel cuore di Berlino
Salvador Dalí - uno dei più talentuosi artisti dell’epoca moderna, che mette in scena le sue opere e se stesso nel più spetta-
colare dei modi. “Il surrealismo per tutti” - questo è lo spirito con cui oltre 400 opere di questa personalità enigmatica sono ora
permanentemente esposte negli stupendi spazi del Museo Dalì, a Potsdamer Platz. Questa nuova attrazione culturale istitu-
zionale offre ai visitatori la visione più completa della virtuosa padronanza sperimentale di Dalí in quasi tutte le tecniche arti-
stiche, proprio nel cuore di Berlino.

L’inizio del 2009, in cui è caduto il 20 ° anniversario della morte di Dalì, nonché l’anniversario della caduta del muro di Berlino,
ha visto l’arte popolare e di polarizzazione di Salvador Dalí, che è stato sempre in grado di abbattere muri, commemorata in
questo allestimento fisso, una mostra permanente in un ambiente storico. Il museo, finanziato privatamente, rappresenta quin-
di un grande patrimonio storico-artistico per la città di Berlino e per il suo panorama museale di livello mondiale.

La raccolta presenta una selezione raffinata effettuata tra circa 2.000 opere provenienti da collezioni private di tutto il mondo,
compresi disegni, litografie, incisioni, xilografie, libri illustrati, documenti e opere di sostegno, grafica originale e portfogli com-
pleti, inclusi gli elementi disegnati dall’artista stesso, opere tridimensionali, oggetti e sculture, nonché documenti contempora-
nei, testi e filmati. Il fondatore e curatore, Carsten Kollmeier, ha progettato questa selezione in continua evoluzione, in stretta
collaborazione con i collezionisti e il suo team.

“Il fatto che io stesso, al momento della pittura, non capisca il significato della mia arte non implica che questi dipinti siano privi
di significato, al contrario, il loro significato è così profondo, complesso, coerente e involontario che sfugge alla semplice ana-
lisi dell’intuizione logica “, ha scritto Dalí nel suo saggio,” La conquista della Irrazionalità“, pubblicato nel 1935.



IL NOSTRO OBIETTIVO: PORTARE LA MIGLIORE ARTE ITALIANA E INTERNAZIONALE NEL MONDO

Vogliamo far conoscere e valorizzare gli artisti contemporanei italiani e stranieri più validi e di altissima qualità in Italia e all’este-
ro: è questo il nostro obiettivo, la nostra passione, il nostro orgoglio, il nostro lavoro.
Per raggiungere tale traguardo, attraverso la nostra rivista mensile “Italia Arte”, il Museo MIIT di Torino e la Galleria Folco
scegliamo per i ‘nostri’ artisti solo ed esclusivamente città e sedi espositive di prestigio e che offrano garanzia di serietà, profes-
sionalità e visibilità internazionali.
Il tutto abbinato a grandi eventi internazionali che focalizzino l’attenzione intorno al nostro evento, coinvolgendo collezionisti,
appassionati e turisti provenienti da tutto il mondo. In questo circuito internazionale abbiamo fatto apprezzare e collezionare i
nostri artisti migliori a Praga, Parigi, Copenaghen, Londra, Colonia, Bonn, Baden-Baden, Sofia, Chicago, Miami, New York,
Berlino, solo per citare alcuni esempi e, tramite la rivista “Italia Arte”, in tutto il mondo presso le sedi più importanti di Istituti Italiani
di Cultura, Musei, Fondazioni, Gallerie, Accademie, Biblioteche, Aziende pubbliche e private.

L’IDEA DELLA MOSTRA: LA MIGLIORE ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA E STRANIERA IN GERMANIA

Italia Arte, Museo MIIT, Galleria Folco, in collaborazione e con il Patrocinio di Istituzioni pubbliche e private organizzano e cura-
no, DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2015, la mostra A TEMA LIBERO intitolata “DREAM ART. Capolavori di Maestri del ‘900
e contemporanei”, che si terrà presso i prestigiosi spazi del Museo Salvador Dalì di Berlino, nella storica e centralissima
Postdamer Platz, in pieno centro e fulcro della rinnovata vita culturale berlinese, quartiere ricchissimo di monumenti, musei e
gallerie. La mostra, che si svilupperà nelle sale del Museo, affiancherà gli artisti selezionati dal nostro Gruppo ai capola-
vori del Maestro Salvador Dalì e ad altre opere di grandi Maestri del ‘900, in uno scambio concettuale e stilistico tra pas-
sato, presente e futuro. L’esposizione fa parte del percorso estero 2015 che Italia Arte ha iniziato il mese scorso con la mostra
londinese alla Strand Gallery, per proseguire appunto con il Museo Dalì di Berlino il prossimo settembre e, a ottobre 2015, con
il Museo Oud Sint Jan di Bruges e in altre importanti metropoli e città d’arte del mondo.

IN CONTEMPORANEA ALLA SETTIMANA BERLINESE DELL’ARTE CONTEMPORANEA “BERLIN ART WEEK”

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA
1. “DREAM ART. Capolavori di Maestri del ‘900 e contemporanei” è una mostra internazionale di arti visive moderne
e contemporanee organizzata dalla Galleria Folco in collaborazione con il mensile “Italia Arte - Il meglio della cultura
e del Made in Italy” e dal MIIT Museo Internazionale Italia Arte e con numerosi partners istituzionali e museali inter-
nazionali. La rivista “Italia Arte” è distribuita in Italia e all’estero presso Musei, Fondazioni, Gallerie, Accademie,
Università, Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo, Enti pubblici e privati, Aziende pubbliche e
private, Istituzioni politiche e artistiche nazionali e internazionali, Fiere di settore nazionali e internazionali, unitamen-
te al catalogo della mostra. Il Museo MIIT da anni cura e organizza esposizioni internazionali nella sua sede storica
di Torino, in Italia e all’estero in collaborazione e con scambi artistici con altri Musei e Fondazioni internazionali.

2. Le mostre del Museo MIIT e di Italia Arte godono del Patrocinio gratuito di numerosi partners istituzionali.

3. La mostra si terrà dal 18 AL 20 SETTEMBRE 2015 (INAUGURAZIONE: VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2015,
DALLE ORE 18) presso il MUSEO DALI’, con entrata da Leipziger Platz 7 e orario: Sab 12-20 e Dom 10-20.

4. La mostra è aperta ad artisti italiani e stranieri che potranno partecipare con varie tipologie di opere solo
ed esclusivamente se selezionati:
1: Pittura con varie tecniche e materiali (max 100x100 cm compresa eventuale cornice.)
2: Incisione
3: Scultura in varie tecniche e materiali (max 50x50x50 cm circa e comunque sempre da concordare per peso totale)
4: Fotografia (max 100x100 cm compresa eventuale cornice)
5: Installazioni, Performances, Video Arte, Computer Art.
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