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 Le grandi mostre del MUDEC 
 

 Frida Kahlo 
Oltre il mito 

 

- giovedì 15 febbraio 2018 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  24,00 
Non Socio    €  27,00 
 

La quota comprende per ciascun 
gruppo: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radio-cuffie ���� assistenza culturale di una 
storica dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

  
Gruppi: 
 
1 Ore  17.50 
2 Ore  18.05 
 
 
 
 

1 Ore  18.00 
2 Ore  18.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del MUDEC - 
Museo delle Culture - in via Tortona 56 (M2 
Porta Genova; Linea 68 fermata Bergognone; Linea 
90 / 91 fermata Delle Milizie) 
 
 

Inizio della visita guidata alla mostra “Frida Kahlo. 
Oltre il mito” della durata di un’ora e trenta minuti 
circa 
 

    
 

“Frida Kahlo. Oltre il mito” è un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di 
delineare una nuova chiave di lettura attorno alla figura dell’artista, evitando ricostruzioni forzate, 
interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, e con la registrazione di inediti e 
sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunirà in un’unica sede espositiva per la prima volta in Italia e 
dopo quindici anni dall’ultima volta tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico 
e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al 
mondo, con la partecipazione di autorevoli musei internazionali che presteranno alcuni dei capolavori 
dell’artista messicana mai visti nel nostro Paese. La mostra, curata da Diego Sileo, intende andare oltre tale 
visione semplicistica della relazione tra la vita e l’opera dell’artista messicana, dimostrando che per un’analisi 
seria e approfondita della sua poetica è necessario spingersi al di là degli angusti limiti di una biografia e 
andare oltre quel mito consolidato e alimentato dalle mode degli ultimi decenni. L’appuntamento milanese 
evidenzierà come Frida Kahlo nasconda ancora molti segreti e racconterà - attraverso fonti e documenti inediti 
svelati nel 2007 dall’archivio ritrovato di Casa Azul (dimora dell’artista a Città del Messico) e da altri 
importanti archivi qui presenti per la prima volta con materiali sorprendenti e rivoluzionari (archivio di Isolda 
Kahlo, archivio di Miguel N. Lira, archivio di Alejandro Gomez Arias) - nuove chiavi di lettura della sua 
produzione. Dalle indagini realizzate in Messico in prima persona dal curatore sono emersi alcuni temi e 
tematiche principali - come l’espressione della sofferenza vitale, la ricerca cosciente dell’Io, l’affermazione 
della “messicanità”, la sua leggendaria forma di resilienza - che permetteranno ai visitatori di percepire la 
coerenza profonda che esiste, molto più in là delle sue apparenti contraddizioni, nell’opera di Frida Kahlo. Gli 
stessi temi si rifletteranno nel progetto d’allestimento della mostra, che si svilupperà - secondo un criterio 
analitico delle opere - attraverso quattro sezioni: Donna, Terra, Politica e Dolore.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 5 febbraio 2018: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare 
nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail a: volconsoli@libero.it 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro 
ufficio. 

 


