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Art & Luxury

Il Dalí Universe, società specializzata in Salvador Dalí, che gestisce una delle più grandi
collezioni private di opere dell’artista al mondo, apre il passo ad un nuovo modo di
intendere l’arte nel suo contesto divulgativo e celebrativo.

“Art & Luxury” prende spunto dalle grandi sculture monumentali per pensare in grande
e mercoledì 10 luglio presenterà il suo nuovo progetto.

Troppo spesso l’arte moderna e contemporanea pone barriere di fruizione legate al
linguaggio, ma anche ai luoghi che la accolgono: “Art & Luxury” apre ad una nuova
strategia divulgativa che vede l’opera d’arte liberarsi dai vincoli intellettuali e vivere
nelle piazze affrontando un nuovo corso celebrativo della scultura contemporanea,
svincolando il fruitore dai rigidi schemi precostituiti.

Continuando la via intrapresa con le esposizioni permanenti di Parigi e con il grande
successo delle mostre itineranti, quali quella di Minsk, Capri e Matera 2019, il progetto
Dalì Universe acquisisce una nuova consapevolezza.

Le tre dimensioni della scultura divengono le tre nuove direzioni data da “Art & Luxury”:

divulgare con più consapevolezza sociale;
storicizzare le opere già presenti nel Dalì Universe;
aprire ai collezionisti privati ed istituzionali una nuova via nell’investimento in
arte.

Introdurrà la serata Maria Adelaide Marchesoni giornalista per Arteconomy de “Il Sole
24 Ore”.

Cerca sul sito

Cerca …

Compra l’ultimo
numero

Segno 273
Segno 273 - Giugno/Luglio 2019

In copertina:
Oleg Kulik
(Courtesy Galleria Pack, Milano)

Il sommario completo
del numero 273

Banner su
rivistasegno.eu
Vuoi un banner su rivistasegno.eu?
Guarda il nostro listino, troverai la giusta
soluzione alle tue esigenze.

1 / 2

    RIVISTASEGNO.EU (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-07-2019

1
6
3
6
0
5



Mappa non disponibileData e Ora
10/07/2019 / Tutto il giorno

Condividi:

Stampa E-mail Facebook Twitter   

Correlati

© ac Segno 2018 | CF 91044050689 – PI 01464240686 Theme by mag-themes

www.rivistasegno.eu utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy.
Scoprine di più. Ho capito.

2 / 2

    RIVISTASEGNO.EU (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-07-2019

1
6
3
6
0
5


