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Salvator Dalì. Il sogno si avvicina
Milano, Palazzo Reale
www.mostradali.it
22 settembre 2010 - 30 gennaio 2011

Salvador Dalí arriva a Milano. Dopo la personale che si tenne nell'ottobre del 1954 nella Sala delle Cariatidi,  
il genio surrealista ritorna a Palazzo Reale. La mostra, prodotta da Comune di Milano e da 24 ORE Cultura -  
Gruppo 24 ORE, inaugura a Palazzo Reale il 22 settembre e termina il 30 gennaio 2011.
L'esposizione,  curata  da Vincenzo  Trione,  è  resa possibile  grazie  alla  straordinaria  collaborazione della 
Fondazione Gala-Salvador Dalí di Figueras e si avvale di importanti prestiti provenienti da musei nazionali e  
internazionali.  L'allestimento  è  a  cura  dell'architetto  Oscar  Tusquets  Blanca,  amico  e  collaboratore  di 
Salvador Dalí: autore, insieme con il Maestro surrealista, della sala Mae West nel museo di Figueras e del 
famoso sofà Dalilips.

Per la prima volta la sala di Mae West verrà realizzata all'interno del percorso espositivo così come fu ideata  
dallo  stesso  Dalí:  una  sorprendente  installazione  contemporanea.  Chiude  il  percorso  il  cortometraggio  
Destino di Salvador Dalì e Walt Disney, mai proiettato in Italia.

Il viaggio di Elia, immagini dal mondo ebraico di Monika Bulaj
Museo Ebraico di Bologna
via Valdonica 1/5, Bologna
www.museoebraicobo.it
5 settembre - 5 dicembre 2010

Viaggio nei labirinti dell'arcipelago ebraico dalla Mitteleuropa alle terre del Medio Oriente, costruito in anni di  
lavoro da Monika Bulaj, sulle tracce del più ramingo dei profeti.
Un diario fotografico – fatto di grandi stampe e di un documento audiovisivo - che parte dal cuore del mondo 
Yiddish e arriva fino in Iran,  attraverso Costantinopoli,  l'Anatolia, il  Caucaso, Israele e l'Egitto.  Vi  scopri  
passione e rigore, danza estatica ed esplorazione instancabile della Parola, ombre e fuochi incendiari, resti  
di "tribù" dimenticate sulle montagne, presenze inattese e vuoti terribili. 
Ne trai la sorpresa e l'incanto di fronte alle gemme del più antico e nobile dei popoli del Libro, così come è 
leggibile, oggi, dall'Europa al Vicino Oriente.

ANDREA CANGEMI, dipinti - incisioni
ARIANNA  SARTORI - ARTE & OBJECT DESIGN
Via Ippolito Nievo, 10 - 46100 MANTOVA
25 settembre - 7 ottobre 2010

Sono oggetti che attraversano tecniche e modi diversi di porsi l’interrogazione sul mondo: può essere la 
preziosa  filigrana  che  esce  dalla  matita  su  carta  o  la  prodigiosa  ragnatela  che  si  espande sulla  lastra 
facendone un labirinto di voci, o l’assorta geometria degli  obliqui spazi che consentono alla tela allusioni  
slimitate: sempre vi si officia una poesia di relitti. La sfida solitaria e caparbia di un artista che ha obbedito e  
creduto soltanto alla propria autonomia ed al colloquio silenzioso ed assorto con la propria opera.

F E M I N I N E
opere di Chantal JOFFE|Nicola SAMORI'|Ettore FRANI|Greta FRAU|
Anteprima video LEMEH42 'Scriptorium trilogy#part one'
L' Ariete a r t e c o n t e m p o r a n e a
Via D'azeglio 42 Bologna
www.galleriaariete.it
15 settembre - 10 novembre 2010

Una mostra dedicata al femminino, simbolo di idealità, identità e differenza dell'immagine femminile, nelle 
opere  di  alcuni  fra  i  piu'  significativi  artisti  contemporanei  italiani  ed  europei.  Dall'ideale  femminile 
rinascimentale, riflesso di universale armonia, fino alla controversa e frantumata figura attuale, privata talora 
dell'appartenenza  ad un 'genere'  dai  contorni  definiti,  l'immmagine  femminile  ha attraversato  e  segnato 

http://www.mostradali.it/


storia,  mito,  cultura,  arte.  La mostra 'Feminine'  raccoglie  attorno a questo tema opere,  dalla pittura alla  
videoinstallazione,  in  cui  il  fascino,  anche  oscuro,  ambiguo  o  provocatorio  e  il  mistero  dell'immagine 
femminile permangono essenza indefinibile.

Dino Gavina. Lampi di design
a cura di Elena Brigi e Daniele Vincenzi
MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna
via Don Minzoni 14, Bologna
www.mambo-bologna.org
23 settembre - 12 dicembre 2010

Ripercorre l'avventura intellettuale e imprenditoriale di Gavina, facendo riferimento agli  artisti,  designer e 
architetti che con lui hanno condiviso il cammino nel mondo dell'arte e del design, tra i quali Lucio Fontana, 
Marcel Duchamp, Man Ray, Sebastian Matta, i  fratelli  Castiglioni,  Marcel Breuer, Carlo e Tobia Scarpa,  
Kazuhide Takahama, Luigi Caccia Dominioni.


