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I DUECENTO CAPOLAVORI
‘DALÌ EXPERIENCE’ OSPITA 200 OPERE DELL’ARTISTA
SPAGNOLO NELLE STANZE DI PALAZZO BELLONI,
IN VIA BARBERIA 19, FINO AL 7 MAGGIO 2017

Dalì conquista il mondo della moda
Villa Orsi illuminata dal genio spagnolo

La statua ‘Homage to fashion’ da Palazzo Belloni al Centergross
di MATTEO RADOGNA

FUNO
La statua ‘Homage
to fashion’ fa il suo
ingresso nella villa
cinquecentesca

INCASTONATA fra gli affreschi
di Villa Orsi, dimora signorile del
‘500, la statua ‘Homage to fashion’
di Salvador Dalì, arrivata in città
per la mostra ‘Dalì Experience’
ospitata a Palazzo Belloni, ha trovato la sua collocazione ideale.
Tutt’intorno, infatti, c’è il distretto della moda, il Centergross di Funo di Argelato, un centro unico in
Europa dove si svolge la vendita
all’ingrosso di abbigliamento.
LA PRESIDENTE del distretto,
Lucia Gazzotti ha subito aderito
all’iniziativa: «Dalì collaborò con

L’IDEA

LUCIA GAZZOTTI
«Organizzeremo eventi
che coinvolgano l’opera
e le attività del centro»
stilisti del calibro di Elsa Schiaparelli e Coco Chanel, alcune delle
più influenti figure della moda di
inizio XX secolo. La statua è un
omaggio alla moda e noi rappresentiamo il made in Italy con le nostre 683 aziende. Credo che legare
questa statua al Centergross sia sta-

Un mito per tutti
ta un’operazione lungimirante.
Stiamo già pensando di organizzare eventi che coinvolgano l’opera e
la nostra moda. Intanto, festeggeremo il Natale con tutti gli operatori
proprio nella sala della statua. Ci
sarà un aperitivo e un grande evento per ricordare i risultati di questi

ultimi anni».
LA GAZZOTTI pone l’accento
sulla location in cui è stata accolta
l’opera: «Vicino alla statua abbiamo collocato la riproduzione della
stele funeraria di un legionario, ritrovata a Villa Orsi, che racconta

della devozione di una madre e di
una figlia per il padre-marito. L’accostamento è molto bello, perché
l’opera di Dalì rappresenta un cavaliere che adora una donna e a pochi metri c’è un altro modo di intendere la devozione».
Matteo Radogna

La mostra ‘Dalì
Experience’ si apre al
territorio di Bologna e
provincia: oltre all’opera
al Centergross, altre 8
sculture sono ospitate
nello show-room
Visionnaire di via Farini
E nei prossimi mesi
tante altre iniziative

