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DESCRIZIONE
PROGETTO
DELLA MOSTRA

UN VIAGGIO A 360 GRADI
NEL MONDO DI FRIDA KAHLO

FRIDA
KAHLO

UN ARTISTA È
UN SOGNATORE

IL CAOS DENTRO

Un artista è un sognatore, un visionario colui che sa
esprimere al meglio ciò che gli altri non vedono. Poi ci
sono dei personaggi che diventano icone e 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
Questa “mostra sensoriale”, curata dagli esperti
ed enorme successo. Di lei non restano solo
nel settore, presenta una visione della vita e degli
talentuose pennellate ma sembra quasi che in ogni
amori di Frida Kahlo attraverso le sue vibranti
lavoro, siano rimasti imprigionati i suoi pensieri più
Via Giulio Cesarelettere,
Procaccini
le sue 4candide fotograﬁe e le opere viste
profondi.
attraverso la tecnologia in una prospettiva
immersiva e coinvolgente. Si racconta la storia di
La mostra dedicata alla grande regina dell’arte
un’artista unica, percorrendo i luoghi della sua vita:
messicana Frida Kahlo vuole celebrarne lamostra
ﬁgura prorogata
di
finocasa
al a Città del Messico, la sua camera da
la sua
donna e di artista. “Il caos dentro” è infatti un
letto,
il suo studio, il giardino di Casa Azul. Nel
02 maggio
2021
percorso fotograﬁco ed interattivo, di forte impatto
percorso lo spettatore acquisisce una più profonda
sensoriale che intende coinvolgere pienamente il
comprensione delle relazioni di Frida con il marito,
visitatore nel ripercorrere la vita, la storia e la
l’artista Diego Rivera e attraverso gli scatti del
creatività della Kahlo grazie all’uso della
fotografo Leo Matiz, si legge una storia intima e
multimedialità.
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La mostra presenta un percorso in cui le tappe
fondamentali sono in corrispondenza agli eventi più
signiﬁcativi della vita dell’artista. Si potrà scoprire lo
sviluppo del suo stile creativo in qualità di pittrice
oltre alle complicazioni di salute cui nei decenni andò
incontro; la sua grande passione politica e sociale
oltre agli aspetti sentimentali che riguardano le sue
amorose.
vicende amo
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Desideriamo introdurre lo spettatore al mondo
trasgressivo di Frida Kahlo; un universo complesso
nel quale il dolore e l’estasi si mescolano, creando la
Via Giulioopera.
Cesare Procaccini 4
base sulla quale prende forma un’aﬀascinante
Come parte della curatela della esposizione itinerante
Frida Kahlo “Il caos dentro”, realizzeremo
mostra prorogata fino al
un’esperienza che permetterà allo spettatore di
02 maggio
2021
immergersi nel suo mondo, osservato dal punto
di
vista artistico, conoscendo i dettagli del suo proﬁlo
privato. Si tratta di un tour che avrà inizio dalla casa
(la Casa Azul) ﬁno a raggiungere gli angoli più
ermetici delle sue ossessioni e della sua simbologia. Il
complemento perfetto per una esposizione unica.
organizzatore

“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”
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