LE SUGGESTIVE SALE DEL BELVEDERE DELLA VILLA REALE DI MONZA OSPITANO UN PROGETTO BIENNALE
INTERAMENTE DEDICATO A SALVADOR DALÍ: OLTRE 270 OPERE TRA VOLUMI, LITOGRAFIE, SERIGRAFIE, XILOGRAFIE,
INCISIONI E PERGAMENE CHE PERMETTONO DI IMMERGERSI NEGLI ASPETTI PIÙ AFFASCINANTI DEL SURREALISMO. UN
PERCORSO ESPOSITIVO DOVE SOGNO E SIMBOLOGIA PRENDONO VITA NELLE TEMATICHE PIU' DISPARATE: RELIGIONE,
LETTERATURA ITALIANA E INTERNAZIONALE, POESIE, AMORE E FILOSOFIA.

OFFERTA DIDATTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA
TI RACCONTO DALÍ
Visita animata (45’)
Lunghi baffi e sguardo stralunato sono i tratti distintivi di uno degli artisti più amati e contrastati del XX secolo: stiamo parlando
di Salvador Dalí, un vero e proprio personaggio fuori dagli schemi, ammirato per il suo genio e la sua creatività. Una coinvolgente
visita animata vi porterà alla scoperta della vita del pittore catalano: un artista eterogeneo che sapeva coniugare il mondo
fanciullesco con l'estrosità geniale delle sue visioni oniriche e che vi affascinerà con i suoi colori, le sue forme e la sua poetica.
Costo € 60,00 + biglietto mostra

SCUOLA PRIMARIA
DOVE L’HO GIA’ VISTO?
Visita gioco (60’)
Uno dei tratti caratteristici della produzione di Salvador Dalí è l'attenzione ai più piccoli particolari, studiati in relazione alla forma
e alla simbologia. Dotati di piccoli dettagli tratti dalle opere grafiche dell'artista, visiteremo insieme la mostra alla ricerca
dell'opera da cui sono stati tratti gli indizi. Una visita atta a scoprire non solo la vita del pittore ma anche a stimolare lo spirito di
osservazione e di squadra.
Costo € 60,00 + biglietto mostra

DAL REALE AL SURREALE
Visita guidata + laboratorio creativo (90’)
Nell'estetica surrealista di Dalí, gli animali sono rappresentati con zampe lunghe e sottili che accentuano il contrasto tra
robustezza e fragilità; creature che si deformano, hanno una loro simbologia e si modificano nello spazio e nel tempo. Il nostro
artista ama trasformarli in esseri bizzarri, surreali… un po’ come gli animali che compaiono nei nostri sogni. Provate ad
immaginare una tigre, un elefante, un cavallo con gli occhi di Salvador Dalí, con gli occhi della vostra fantasia!
Partendo dal “reale”, creeremo insieme il “surreale”.
Costo € 70,00 + biglietto mostra

DAL COLORE ALLA FORMA
Visita guidata + laboratorio creativo (90’)
Il Surrealismo introduce per la prima volta l'arte nei territori inesplorati della psiche e dell'inconscio. Gli artisti di questo
movimento sentono l’esigenza di dare voce alla loro realtà interiore, più istintiva e fantasiosa; attraverso l’associazione di pensieri
e immagini, le loro opere hanno il pregio di spingere lo spettatore ad andare al di là di ciò che l’occhio vede per mostrare una
realtà diversa, surreale. Inconsapevolmente mettiamo in pratica questo processo anche nella nostra quotidianità, con la stessa
spontaneità di un gioco: quante volte sdraiati su un prato a fissare il cielo, le nuvole ci hanno ricordato sagome, personaggi o
oggetti? Allo stesso modo, quali forme e figure possono nascere su un foglio da una macchia di acquerello e dalla nostra
immaginazione?
Libera la fantasia, il risultato ti stupirà e ti divertirà!
Costo € 70,00 + biglietto mostra

SCUOLA SECONDARIA
POP-DALÍ
Visita guidata + laboratorio creativo (120’)
Salvador Dalí è il pittore che probabilmente incarna al meglio, nella forma e nella sostanza, il modello dell’artista fantastico.
Come scenari dei suoi dipinti il pittore sceglie spesso paesaggi aspri, desolati, spazzati dal vento, fondali desertici e spazi
sconfinati, sospesi tra realtà e immaginario.
Ispirandoci a questi surrealistici paesaggi, creeremo un fantasioso pop up utilizzando soggetti tratti dalle opere iconiche del
genio catalano. Forbici, colori e tanta creatività saranno indispensabili per sviluppare il nostro stravagante scenario onirico.
Costo € 70,00 + biglietto mostra

COLLAGE ONIRICO
Visita guidata + laboratorio creativo (90’)
La psicoanalisi fu molto importante e profondamente influente per lo sviluppo del movimento Surrealista. Al centro delle teorie
di Freud e dell’arte stessa di Salvador Dalí troviamo il sogno.
Chiave fondamentale per la conoscenza del pensiero umano, esso viene inteso come la realizzazione “mascherata” di un
desiderio inconscio, una sorta di rebus che, una volta decifrato, ci rivela un contenuto nascosto. Allo stesso modo il collage,
assemblando frammenti e ritagli di immagini in modo apparentemente casuale, rivela una natura affine. L'accostamento di
elementi diversi, la presenza di una prima lettura delle immagini o delle parole così come appaiono e di una seconda lettura
ottenuta per allusione, sono meccanismi comuni al sogno, al rebus e al collage.
Rielaborando immagini prese da giornali e vecchie fotografie, riconquisteremo il nostro immaginario!
Costo € 70,00 + biglietto mostra

ALLA SCOPERTA DELLE TECNICHE SURREALISTE
Visita guidata + laboratorio creativo (120’)
L'inconscio, secondo il Surrealismo, si esprime nei sogni attraverso forme libere di associazione, lasciando cioè che un'idea segua
l'altra senza la consequenzialità logica del ragionamento consueto, ma automaticamente, sulla base appunto di un "automatismo
psichico" libero da qualunque controllo di tipo morale. Per svincolarsi dai processi di controllo razionale e pervenire a una pittura
automatica, i surrealisti adottarono tre tecniche: frottage, grattage e decalcomania. Dopo aver compreso le differenze e le
peculiarità di ciascuna tecnica, ne sceglieremo una da riprodurre; il nostro inconscio creerà quello che i nostri occhi non vedono.
Costo € 100,00 + biglietto mostra

ORARI
Martedì - Domenica 10-19
Ultimo ingresso ore 18
Lunedì chiuso

BIGLIETTI
€ 4 a studente + due gratuità per
insegnanti accompagnatori
DIRITTI DI PRENOTAZIONE
€ 1,50 a studente

INFO E PRENOTAZIONI
Call center 039.2240024
villarealemonza@vivaticket.com
Attivo da Lunedì a Venerdì 9-18
Sabato 9-13
Non attivo domenica e festivi

