
PROGRAMMA DIDATTICO 



Un viaggio nel mondo di Frida Kahlo, donna forte e determinata, mito del Messico e del
mondo, che ha lasciato di sé ben più di un ricordo. Dalle sue opere si percepisce ancora
l’essenza della sua anima. Ecco spiegato il perché del suo continuo ed enorme successo. Di
lei non restano solo talentuose pennellate ma sembra quasi che in ogni lavoro siano rimasti
imprigionati i suoi pensieri più profondi.
La mostra “Frida Kahlo – Il caos dentro” è un percorso esperienziale che consente al
visitatore di conoscere da vicino la vita e il lavoro di Frida, il suo rapporto con Diego Rivera,
la sua quotidianità e gli elementi della cultura popolare messicana. Un percorso attraverso
ambienti ricostruiti e fotografie che intende coinvolgere pienamente il visitatore nel
ripercorrere la vita, la storia e la creatività della Kahlo anche grazie all’uso della
multimedialità.
La mostra in programma fino a marzo 2021 alla Fabbrica del vapore vuole celebrarne la
figura di donna e di artista..

Per il pubblico delle scuole si propone un’offerta didattica articolata per tematiche e tipologie
di attività che offre la possibilità di conoscere e approfondire l’iconica artista messicana
Frida Kahlo.    
    La proposta si struttura in
- Visite guidate con collegamenti interdisciplinari e suggestioni visive attraverso immagini di
supporto;
- Visite animate in mostra con brevi attività ed esperienze laboratoriali direttamente davanti
alle opere e negli spazi immersivi;
- Visite con laboratorio che prevedono visita in mostra e attività laboratoriale in uno spazio
appositamente allestito per poter facilitare la rielaborazione personale, attraverso
l'esperienza, dei contenuti appresi in mostra.
Per il pubblico di adulti si propone una visita guidata che vuole restituire  ai visitatori un
ritratto completo di Frida Kahlo presentandone sia il
profilo intimo della persona che quello pubblico, di icona appunto, che ha influenzato per
intere generazioni l’arte, la moda, il cinema e la letteratura.

Il progetto educativo per la mostra "Frida Kahlo. Il caos dentro" è a cura di "Senza titolo"-
Progetti aperti alla Cultura in partnership con Aster.

FRIDA KAHLO. IL CAOS DENTRO
DAL 10 OTTOBRE 2020 AL 28 MARZO 2021
FABBRICA DEL VAPORE

PROGRAMMA DIDATTICO
PER LE SCUOLE E I GRUPPI DI ADULTI



PROPOSTE DIDATTICHE E UTENZE

VISITE GUIDATE

- Messico e nuvole
utenza: scuola primaria

- Storia di un'icona
utenza: scuola secondaria di l e ll grado/università/adulti

VISITE ANIMATE

- Ti racconto Frida
utenza: scuola  dell'infanzia; scuola primaria

- Viva la vida
utenza:  scuola secondaria di I e ll grado

VISITE CON LABORATORI0

- Frida allo specchio
utenza: scuola  dell'infanzia;  scuola primaria

- Frida che mito!
utenza: scuola secondaria di I e ll grado



VISITA  CON  LABORATORIO

FRIDA ALLO SPECCHIO
scuola dell’infanzia, l e ll ciclo della scuola primaria 

Il percorso prende avvio dalla visita in mostra per immergersi nel mondo della famosa
pittrice messicana Frida Kahlo attraverso le ricostruzioni scenografiche dedicate ai luoghi
della Casa Azul e alle riproduzioni delle opere che hanno come soggetto l’autoritratto.
Durante il percorso i bambini potranno riconoscere alcuni elementi ricorrenti nell’arte di
Frida con cui amava ritrarsi per raccontare di sé e far conoscere il suo mondo.  In
laboratorio, in uno spazio appositamente allestito, i bambini potranno elaborare un inedito
ritratto di Frida combinando fiori, animali, oggetti, abiti e accessori legati all’immaginario
dell'artista.
L'attività si conclude con una foto di classe con tutti i ritratti di Frida. 

VISITA  CON  LABORATORIO

FRIDA CHE MITO!
scuola secondaria di l e ll grado

Una visita tra le sale della mostra per far conoscere Frida Kahlo come icona
contemporanea in relazione all’arte, alla moda e alla storia. A partire dalle vicende della
vita dell’artista si rifletterà con i ragazzi sul concetto di mito, per comprendere come
l’artista messicana sia diventata un’icona in differenti ambiti e come il suo ritratto sia stato
continuamente reinventato nel corso del tempo. In laboratorio, i partecipanti potranno
creare un inedito fumetto dedicato all’artista e alla sua vita ed elaborare con disegni e
parole un'originale narrazione.

VISITE CON LABORATORIO



VISITA  ANIMATA

TI RACCONTO FRIDA
scuola dell’infanzia, l e ll ciclo della scuola primaria

Un affascinante percorso tra le sale della mostra in compagnia di una guida, che accoglierà i
bambini tra gli ambienti della sua casa coinvolgendoli in una visita ricca di aneddoti, ricordi
e curiosità. La narrazione svelerà la passione di Frida per l’arte, le caratteristiche della sua
personalità, consentendo ai piccoli partecipanti di immergersi completamente
nell’immaginario dell’artista. Ogni tappa sarà occasione per sperimentare brevi attività
laboratoriali da raccogliere in una speciale mappa fatta di suggestioni ed emozioni.

VISITE ANIMATE

VISITA  ANIMATA

VIVA LA VIDA!
scuola secondaria di l e ll grado

Il percorso prevede una visita della mostra per conoscere e immergersi nel mondo di Frida
Kahlo a partire dalle installazioni e dalle ambientazioni dell’esposizione. Ogni tappa sarà il
punto di partenza per attivare collegamenti interdisciplinari al fine di comprendere la figura
di Frida Kahlo a tutto tondo, in relazione al suo tempo e alla grande influenza che ancora
oggi emana la sua straordinaria valenza iconica, simbolo di un’incredibile energia vitale.
Tappa dopo tappa, i partecipanti potranno creare una personale mappa concettuale dedicata
a Frida Kahlo e raccogliere, in un supporto grafico appositamente ideato, parole e immagini
come ricordo dell’esperienza vissuta.



VISITE GUIDATE 

VISITA  GUIDATA

STORIA DI UN'ICONA
scuola secondaria di l e ll grado/università/adulti

Una visita guidata alla mostra Frida Kahlo – Il caos dentro per conoscere Frida, la sua vita e
la sua opera attraverso collegamenti interdisciplinari al fine di poter comprendere appieno
l’importanza dell’icona messicana che ha incantato il mondo. Si prenderanno in esame non
soltanto le ambientazioni scenografiche dedicate alla casa Azul e le riproduzioni delle
opere, ma anche i carteggi, le fotografie e la collezione di francobolli dedicati all’artista,
prima donna ispanica a comparire ritratta su un francobollo americano. Le tappe del
percorso saranno integrate da piccoli focus tematici dedicati al contesto storico in cui
l’artista ha vissuto, all’importanza della cultura messicana, all’attivismo politico, ma anche
alle sue amicizie internazionali e ai grandi amori. Un percorso che restituisce ai visitatori
sia il profilo intimo della persona che quello pubblico, di icona appunto, che ha influenzato
per intere generazioni l’arte la moda, il cinema e la letteratura.

TA  GUIDATA

l e ll ciclo della scuola primaria

La visita guidata alla mostra Frida Kahlo – Il caos dentro prende avvio dalla narrazione
della vita dell’artista messicana che attraverso la sua arte ci conduce in misteriosi e colorati
paesaggi emotivi intrisi di cultura messicana. Un racconto coinvolgente tra le suggestive
ambientazioni della mostra della casa Azul e tra gli oggetti a lei cari sarà l’occasione per
scoprire Frida Kahlo e la sua terra in un affascinante viaggio tra paesaggi e giardini
incantati, tra animali e figure fantastiche, tra Messico e nuvole!

VISITA  GUIDATA

MESSICO E NUVOLE



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tutte le attività sono su prenotazione.
Le attività sono disponibili in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Durata visita guidata: 75 minuti
Durata visita animata: 75 minuti
Durata visita con laboratorio: 120 minuti

MAIL: info@spazioaster.it
TEL.EFONO: 0220404175

La mostra "Frida Kahlo. Il caos dentro" - 10 ottobre al 28 marzo 2021 -  è aperta tutti i giorni.
Orari apertura: 
Dal lunedì al venerdì:  09,30 / 19,30
Sabato e domenica: 09,30 / 21,00
ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
www.mostrafridakahlo.it
  

SCUOLE
visita guidata/visita animata 80 € a gruppo (max 25 pax)+ biglietti di ingresso (6,50 €/cad
comprensivi del diritto di prevendita; 2 accompagnatori gratuiti)
visita con laboratorio 10€ a studente + biglietti di ingresso (6,50 €/cad comprensivi del diritto
di prevendita; 2 accompagnatori gratuiti)

ADULTI
visita guidata 100€ a gruppo + biglietti di ingresso (11,50 €/cad comprensivi di diritto di
prenotazione; 1 accompagnatore gratuito)

Il progetto educativo per la mostra "Frida Kahlo. Il caos dentro" è a cura di "Senza titolo"-
Progetti aperti alla Cultura in partnership con Aster.

www.spazioaster.it
www.senzatitolo.net

COSTI


