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MUDEC - Museo delle Culture - via Tortona 56, CAP 20144 Milano 
Visita guidata a cura della Dottoressa Anna Nebuloni 

 
La mostra porta in città uno dei più affascinanti e discussi miti del XX secolo. Frida Kahlo: una vera e propria icona dove 
l’intreccio tra vita e arte non fu mai così tanto stretto! 
È un percorso di opere dai colori vivaci e trovate geniali, ma, come tante altre volte, basti pensare che sotto tutta questa vivacità si 
celano invece le grandi ossessioni e tormenti che l’artista patì nella sua vita e che caratterizzarono la sua opera. Ecco perché la 
mostra al Mudec ci offre grandi emozioni: perché il cammino visionario di Frida Kahlo nasce dal dolore – una vera sofferenza 
fisica prima che psichica – che contraddistinse tutta la sua vita dopo un gravissimo incidente che le costò anni distesa a letto e una 
trentina di interventi chirurgici. 
Donna intelligente, militante comunista e anticonformista, pittrice sapiente che trasferisce sulla tela i colori, il folcklore e i rumori 
del Messico e il suo sfondo sociale, culturale e politico. La mostra illumina un cammino artistico pieno e importante, 
accompagnato da una lunga collezione di autoritratti in cui l’artista ritrae instancabilmente se stessa o la figura femminile, spesso 
in veste di bambina, spesso circondata da ambienti e personaggi di fantasia, con un particolare e personalissimo sense of humor. 
“Dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio”. 
La vita e la storia di Frida non possono prescindere dalla sua relazione con Diego Rivera. L’elefante e la farfalla, come li definì la 
madre di lei. Lui la introduce per primo sulla scena artistica e politica messicana. Un legame passionale – fino a sfociare nel 
matrimonio – e nel contempo così fragile da renderli una coppia-icona nell’arte del Messico e di tutto il mondo. 
 
Quote: Soci C.A.I. � 20,00 – non soci più 8,00� per assicurazione obbligatoria (min 20 - max 25). 
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota. 
Per iscrizioni fuori dagli orari Sede: Silvana cell. 393 3006821 – mail  mscarioli@libero.it 
Ritrovo: h. 14.45 davanti al Mudec, via tortora 56. Metropolitana Verde Porta Genova. 
(da Gessate ogni 30 min. – impiega ca. 45 min) 
 
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo. 


