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“Mondovicino Outlet Village” e Mondovì insieme per presentare 

per la prima volta in Italia la Mostra su Salvator Dalì 

con 100 tavole originali della Divina Commedia

“Mondovicino Outlet Village” continua ad essere all’avanguardia nell’offerta di spazi
diversi  ai  suoi  visitatori.  Sull’esempio di  quanto già accade in Giappone, dove i  Centri
commerciali  ospitano  anche  mostre  ed  iniziative  culturali,  Mondovicino  Outlet
Village oltre  allo  shopping  e  al  tempo libero,  permetterà  a  quanti  lo  frequenteranno
anche in questo periodo di fine anno, di avvicinarsi all’arte, visitando una mostra che già
alla sua presentazione si prospetta un evento di importanza nazionale.

Grazie infatti al  Comune di Mondovì, alla  Regione Piemonte e al supporto della
Fondazione  Cassa  Risparmio  di  Cuneo,  da  sabato  29  novembre  a
domenica 1° marzo - sarà allestita nello spazio espositivo posto al primo piano del
punto di promozione dell’  Artigianato d’Eccellenza della Regione Piemonte, proprio nel
cuore di “Mondovicino Outlet Village” nella Cascina Viotto - la prima parte della
mostra “Salvador Dalì: le 100 tavole illustrate della Divina Commedia”, con
33 tavole che il maestro, ha disegnato per illustrare il primo dei tre cantici della  Divina
Commedia, l’Inferno. 

La seconda parte, con le rimanenti tavole dedicate al Purgatorio ed al Paradiso sono
esposte a  Mondovì Breo, nella  ex Chiesa di Santo Stefano.  Tutta la mostra è
composta da xilografie a colori  -  di dimensione 35,5 x 28 - realizzate in tecnica mista,
acquerello con interventi  a penna, concepite agli  albori  del  periodo mistico del  grande
pittore surrealista.

La  visita  alle  due  esposizioni  è  completamente  gratuita ed  i  visitatori  di
“Mondovicino Outlet Village” potranno poi - raggiungendo comodamente il centro di
Mondovì,  col  bus  navetta  recentemente  istituito  gratuitamente  nel  fine  settimana  -
proseguire  la  visita  alla  Città   e  visitare  la  Mostra  delle  altre  67  tavole,  dedicate  al
Purgatorio ed al Paradiso.
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“Mondovicino Outlet Village” e Mondovì offrono quindi un’opportunità unica a chi
vorrà trascorrere una giornata nel Monregalese per fare shopping, per vivere l’emozione di
un viaggio in  funicolare,  ma anche per  vedere  le  opere originali  di  un grande artista,
Salvador Dalì che per la prima volta sono esposte – tutte insieme - in Italia e possono
essere viste gratuitamente.

Le tavole illustrano le tre cantiche dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso e
sono  suddivise  in  trentatré  trittici  e  in  un'ultima  tavola,  la  trentaquattresima,  Inferno:
Lucifero. 

Orario delle visite sia a “Mondovicino Outlet Village” (all’uscita dell’autostrada
Torino-Savona,  casello  di  Mondovì)  che  nell’ex  chiesa  di  Santo  Stefano a  Mondovì
Breo:  dal martedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30; sabato, domenica e festivi,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

www.mondovicino.it - info@mondovicino.it


