
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

“IL CAOS DENTRO. IL MONDO DI FRIDA KAHLO” 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 
 

       

 

“Dal momento che i miei soggetti sono stati sempre le mie sensazioni, i miei stati 

mentali e le reazioni profonde che la vita è andata producendo in me, ho di frequente 
oggettivato tutto questo in immagini di me stessa, che erano la cosa più sincera che io 

potessi fare per esprimere ciò che sentivo dentro e fuori di me” 

(Frida Kahlo) 
 

Frida Kahlo non è solo una delle più importanti pittrici messicane, ma una donna 

divenuta simbolo dell’emancipazione femminile. Spirito ribelle e anticonformista, dentro 
un corpo malato e sofferente, ha saputo stravolgere il dolore per farlo diventare arte. Al 

centro delle sue opere la passione per il suo Messico, per la lotta politica e per l’artista 
Diego Rivera, l’amore di una vita che sposerà due volte. La mostra-evento, ospitata 

nello spazio di via Tirso, racconta la donna e l’artista attraverso fotografie, molte 
inedite, che la ritraggono così come lei amò dipingersi nei suoi numerosissimi 

autoritratti, lettere, testimonianze, i suoi abiti e gioielli, la ricostruzione dei suoi 
luoghi: la sua casa a Città del Messico, la sua camera da letto, il suo studio, il giardino 

di Casa Azul, le opere d’arte proposte in formato Modlight. “Il caos dentro” è 
infatti un percorso fotografico ed interattivo, di forte impatto sensoriale che intende 

coinvolgere pienamente il visitatore nel ripercorrere la vita, la storia e la creatività di 

Frida Khalo grazie all’uso della multimedialità. 
  

Appuntamento ore 17:00 all’ingresso del SET - Spazio Eventi Tirso (Via Tirso, 16) 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 

Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 12,00 intero - € 8,00 ridotto TCI 

Sistema di amplificazione (da pagare in loco): € 2,00 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
 

PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 349-2226898 
 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

