
 

 
 

Sezione Didattica  
LA STANZA DEL SOGNO 

Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria di primo grado, famiglie 

 
Con la mostra “Salvador Dalí. Il sogno si avvicina” continua per la scuola e per le famiglie la 

possibilità di conoscere da vicino un altro importante Maestro del Novecento. 

L‟impostazione della mostra, incentrata sull‟indagine approfondita dei modi di guardare di Dalí e in 

particolare sul rapporto tra paesaggio e sogno, e l‟articolazione del percorso espositivo organizzata 

attorno al tema della stanza, grande protagonista dell’estetica dell‟artista, suggeriscono l‟idea 

della sezione didattica. 

 

La stanza del sogno 

 

In una stanza dedicata un‟installazione richiama Couple au tête plein de nuages. 

L‟opera, importante nel percorso artistico di Dalí (in una foto di Cecil Beaton l‟artista è ritratto 

insieme a Gala proprio davanti a Coppia con le teste piene di nuvole) diventa lo spunto per 

sviluppare i temi del paesaggio e del sogno. 

L‟installazione, tridimensionale e girevole, è caratterizzata anche da elementi ricorrenti nella 

ricerca estetica di Dalí quali i tanti cassetti che compaiono nelle sue opere.  

Ogni cassetto cela parole, pensieri, segreti magici per dipingere, documenti, foto, svela il percorso 

artistico del „Genio Dalí‟, offrendo tutti gli elementi e gli stimoli necessari per permettere ai ragazzi 

di effettuare la visita in mostra in piena autonomia; i bambini piccoli, dopo l‟esperienza nella 

stanza didattica, saranno invece accompagnati in mostra seguendo un percorso  studiato 

appositamente. 

In mostra sarà anche visibile eccezionalmente il film Destino, frutto della collaborazione con Walt 

Disney, realizzato solo nel 2003. 

Nella stanza didattica la conduzione del percorso (differenziato per fasce d‟età) prevede momenti 

di interazione  con i bambini e i ragazzi. 

Verranno offerti materiali per i bambini e i ragazzi e materiali di supporto didattico per gli 

insegnanti. 

 

______________________________________________________________________

Informazioni e prenotazioni: Settore Servizi Minori e Giovani - Sezione Didattica Palazzo Reale  

tel. 02.86.06.49      fax 02.87.74.15    FSP.GiovaniPalazzoRealeDidattica@comune.milano.it 

Attività didattica 

€ 13,00 a classe – gratuito per le scuole dell‟infanzia del Comune di Milano 

Ingresso alla mostra  

Scuole: alunni € 4,50 – gratuito per minori di anni 6 e per 2 insegnanti accompagnatori 

Famiglie: bambini € 4,50 – gratuito per minori di anni 6 – genitori biglietto ridotto € 7,50  
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