


Un viaggio nel mondo di Frida Kahlo, donna forte e determinata, mito del Messico e del
mondo, 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 osservare da vicino la vita e le opere di Frida, il suo rapporto con Diego Rivera,
la sua quotidianità e gli elementi della cultura popolare messicana. Un percorso attravero
ambienti ricostruiti e fotografie che intende coinvolgere pienamente il visitatore nel
ripercorrere la vita, la storia e la creatività della Kahlo grazie all’uso della multimedialità.
La mostra in programma fino a marco 2021 alla Fabbrica del Vapore vuole celebrarne la
figura di donna e di artista..

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

VISITA  GUIDATA  

STORIA DI UN'ICONA
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 e immersive 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, l’importanza della cultura messicana, l’attivismo politico, ma anche
le sue amicizie internazionali e i 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.

Le attività in calendario sono su prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@spazioaster.it
TELEFONO: 0220404175

VISITE GUIDATE PER ADULTI - durata 1h15' - 19,50€/cad 
l prezzi sono comprensivi di visita guidata, biglietto di ingresso e diritto di prenotazione.

INFORMAZIONI, COSTI E PRENOTAZIONI

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

Utente
Cross-Out

Utente
Inserted Text
GRUPPI DI

Utente
Cross-Out

Utente
Inserted Text
100€ a gruppo (max 25 persone) + 11,50€/cad per il biglietto di ingresso (comprensivo di prenotazione).Sono esclusi gli eventuali costi del microfonaggio.
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