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Conoscete Salvador Dalí?

È stato un artista molto importante, 
vissuto nel secolo scorso.

Volete saperne di più? 

Sfogliate queste pagine.



La vita di Salvador Dalí in 12 punti

1904  Salvador Dalí nasce l’11 maggio 1904 a Figueres, una città della 
Catalogna nel nord-est della Spagna. La famiglia di Salvador è 

benestante, ma purtroppo suo fratello maggiore, anche lui chiamato Salvador, 
muore di meningite 9 mesi prima della nascita del nostro pittore. Per tutta la 
vita Dalí crederà di essere la sua reincarnazione.

1918 A 14 anni Salvador chiede aiuto a suo padre e organizza la sua 
prima mostra nel teatro municipale di Figueres.

1922 Si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Madrid, da cui verrà 
espulso 4 anni più tardi perché non vuole essere valutato dai 

suoi professori.

1926 Fa il suo primo viaggio a Parigi, la città che gli cambierà la 
vita e dove pochi anni dopo andrà a vivere. Incontra ed entra 

in contatto con le avanguardie dell’epoca, cioè gli artisti più rivoluzionari del 
tempo, tra cui i surrealisti.    

1929 Conosce Gala, la sua musa e futura moglie. Il suo vero nome 
è Elena Ivanovna Diakonova. Sarà per questo che tutti la 

chiamavano solo Gala?

1931 Crea il suo dipinto più celebre, La persistenza della memoria. Gli 
viene l’idea di disegnare degli orologi sciolti mentre osserva una 

forma di formaggio camembert che si squaglia al sole.



1936 Si presenta a una conferenza a Londra con un casco da 
palombaro in testa mentre tiene al guinzaglio due levrieri 

russi, degli altissimi cani.

1951 Dalí torna a vivere in Spagna dopo aver vissuto 12 anni negli 
Stati Uniti.

1960 Inizia la costruzione del Teatro-Museo Dalí a Figueres, la sua città 
natale. È il suo progetto più ambizioso: il più grande spazio surrealista 

del mondo. Per finirlo ci vorranno 14 anni e tutte le sue energie.

1969 Dalí disegna il logo per i famosi lecca-lecca Chupa Chups. Ancora 
oggi quando compri un Chupa Chups ci trovi sopra questo disegno. 

Come avere un piccolo quadro di Dalí in tasca!

1982 Muore sua moglie Gala. Dalí non riesce ad accettare la sua perdita. 

1989 Salvador Dalí muore a Figueres.



Il surrealismo

Ma che cos’è il surrealismo?

Il surrealismo è un movimento artistico e letterario che nasce in Europa 
intorno al 1920. Nel 1924 il poeta André Breton scrive il Primo manifesto 
surrealista, che diventa subito il testo che ispira tutti gli artisti 
surrealisti del mondo. Secondo questo movimento artistico i sogni sono la 
più importante attività dell’uomo.

Dalí è uno dei più noti esponenti del movimento surrealista.

LA SUA FRASE PIÙ CELEBRE È 
“IL SURREALISMO SONO IO”.



Il surrealismo ha tre temi principali:

l’amore;
il sogno e la follia;
la libertà dalle regole della società.

SCOMMETTIAMO CHE ANCHE 

TU SEI UN PO’ SURREALISTA?



Dalí è stato un artista molto produttivo che amava sperimentare varie forme 
espressive. Nella sua vita ha realizzato più di 1000 dipinti, scritto 19 libri, 
creato varie campagne pubblicitarie e collaborato a più di 10 film. Aveva una 
forte passione per i grandi pittori dei secoli passati, che influenzarono molto 
la sua pittura.

Dalí realizzò più di 1000 dipinti.

Aveva una grande passione per i grandi 
pittori dei secoli passati.



Di certo Dalí non aveva paura di sembrare presuntuoso. In fondo 
a uno dei suoi libri c’è perfino una specie di pagella in cui “dava 

i voti” a dieci maestri della pittura, compreso sé stesso!

Scrisse più di 19 libri.

Collaborò a più di 10 film.

Tecnique Inspiration Colour Subject Genius Composition Originality Mistery Authenticity
Leonardo da Vinci 17 18 15 19 20 18 19 20 20
Meissonier 5 0 1 3 0 1 2 17 18
Ingres 15 12 11 15 0 6 6 10 20
Velázquez 20 19 20 19 20 20 20 15 20
Bougureau 11 1 1 1 0 0 0 0 15
Dalí 12 17 10 17 19 18 17 19 19
Picasso 9 19 9 18 20 16 7 2 7
Raffaello 19 19 18 20 20 20 20 20 20
Manet 3 1 6 4 0 4 5 0 14
Vermeer 20 20 20 20 20 20 19 20 20
Mondrian  0 0 0 0 0 1 ½ 0 3,5

Dalí e la pagella a 10 grandi pittori della Storia



La persistenza della 
memoria è il dipinto più 
celebre di Dalí e ha una 
storia molto particolare.
Dalì dipinse questo quadro 
nel 1931, in meno di due ore! 
Quel giorno Salvador aveva 
mal di testa e per questo 
motivo decise di non andare 
al cinema con sua moglie 
Gala. Rimasto a casa, fu 
ispirato dall’«ipermollezza» 
del camembert, un formaggio 
francese, che era rimasto 
sulla tavola da pranzo. 
Guardare il formaggio che si 
scioglieva lo fece pensare 
allo scorrere del tempo. 

La Persistenza della Memoria



Dalí allora dipinse vari oggetti per ricordarci che il tempo non scorre nello 
stesso modo per gli uomini, gli animali e i vegetali. Se ci pensi, un’ora è tanto 
tempo per una formica che vive pochi mesi ma è pochissimo per me e te. 
E cos’è un’ora per un albero che può vivere per più di due secoli o per uno 
scoglio?
Le nostre vite e i nostri ricordi vanno tutti a un ritmo diverso, così come quelli 
di un albero, di una formica o di questi orologi molli e cremosi come un buon 
formaggio.



Cruciverba surrealista
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Definizioni
1. La nazione dove è nato Salvador Dalí
2. Il nome della moglie e musa di Dalí
3. La regione spagnola dove si trova Figueres
4. Dalí le incontra a Parigi
5. Dalí disegna il logo di una famosa marca di…
6. La città dove Dalí frequenta l’Accademia di Belle Arti
7. Il cibo che ispira La Persistenza della Memoria
8. La città che cambiò la vita di Dalí
9. La città dove Dalí si presenta vestito da palombaro a una conferenza
10. L’età che ha Dalí quando organizza la sua prima mostra
11. La corrente artistica di cui fa parte Dalí
12. Completa il titolo dell’opera: “La persistenza della …”

RISOLVI IL CRUCIVERBA 

CON QUELLO CHE HAI 

IMPARATO!
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Disegna la tua opera surrealista



Copia Omaggio


