Frida Khalo, il Caos Dentro
e il Museo del ‘900 a Milano
Sabato 30 gennaio 2021
Inaugurata alla Fabbrica del vapore la mostra
Frida Kahlo: il caos dentro
E' un percorso sensoriale che, con il supporto della
tecnologia, dà l’opportunità 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 tanto cari alla pittrice. Oltre
alle opere d’arte proposte in formato Modlight,
sono presenti centinaia di fotografie personali,
ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e
gioielli ispirati all’artista, per un viaggio a 360 gradi
nell’universo di Frida.
Frida Kahlo è un punto di riferimento come
modello di forza, indipendenza e stile e la sua
storia è quella di una vita di costante sofferenza
che però è riuscita a convogliare e raffigurare
attraverso la sua più grande passione: l'arte.
Durante la visita, visitando gli ambienti della sua
casa e del suo giardino e immergendosi nelle sue
opere, si ha l’opportunità di comprendere come
questa pittrice sia diventata un’icona grazie alla
sua caparbietà di donna che nella prima metà del
ventesimo secolo ha mosso i passi verso una vera
indipendenza.

passione dei collezionisti milanesi, la Collezione del
Museo del Novecento è una tra le più importanti
raccolte d’arte italiana del XX secolo. Il percorso
espositivo raccoglie circa 400 opere, allestite secondo
un criterio cronologico. Data di partenza: 1902,
La Collezione prende avvio con un omaggio alle
Avanguardie Internazionali, con dipinti d’inizio secolo
di Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Klee, Vasilij
Kandinskij e Amedeo Modigliani. L’allestimento
prosegue con il Futurismo, rappresentato da un nucleo
di opere unico al mondo, con Umberto Boccioni,
Giacomo Balla, Fortunato Depero, Gino Severini, Carlo
Carrà, Ardengo Soffici. Gli anni Venti e Trenta, tra
Novecento e Astrattismo, si sviluppano e completano
attraverso una sequenza di “isole” monografiche
dedicate a Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Arturo
Martini e Fausto Melotti. A Marino Marini è destinato
uno spazio proprio, che mira a fornire uno scorcio della
ricca e variegata produzione dell'artista. Al terzo piano
si trova una sala dedicata alle opere informali dei
maggiori maestri italiani: Alberto Burri, Emilio Vedova,
Giuseppe Capogrossi, Gastone Novelli, Tancredi, Carla
Accardi, Osvaldo Licini. Attraverso la passerella
sospesa, che collega il museo a Palazzo Reale, si accede
alla sezione conclusiva, che affronta il periodo
compreso tra i primi anni Sessanta e i primi anni
Ottanta. Dall'Arte Cinetica e Programmata si giunge alle
esperienze Pop e ai dipinti analitici, mentre l'arte
concettuale è rappresentata nelle sue declinazioni
italiane e internazionali.

Il Museo del ‘900, nato grazie alla generosità e alla
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Programma:
Ore 07.00
Ore 11.00
Ore 13.00
Ore 15.30
Ore 17.30

Ritrovo dei sigg. Partecipanti nei luoghi convenuti
Sistemazione in pullman e partenza per Milano con sosta lungo il percorso.
entrata alla mostra presso la Fabbrica del Vapore, uno spazio vivo, vivace, aperto e permeabile,
fortemente milanese, ma di respiro internazionale, in cui tempo libero e cultura si intrecciano.
Al termine, light lunch in zona Piazza Duomo
ingresso e visita guidata al Museo del 900
circa partenza per il viaggio di rientro ai luoghi di provenienza.

Tutti i servizi saranno erogati secondo i protocolli COVID previsti al momento dell’effettuazione del programma.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata dell’escursione, del mantenimento delle distanze di sicurezza
e utilizzo disinfettanti mani in tutti i luoghi chiusi.

Quota individuale di partecipazione, euro 110,00
(min. 15 max 24 persone)
n. max partecipanti previsto secondo protocollo Covid 19 attualmente vigente per bus ed entrate musei .
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio con pullman g.t.,
ingresso alla mostra ‘ Frida Khalo, il caos dentro’ con guida e sistema di microfonaggio,
ingresso al Museo del 900,
servizio guida per le visite
light lunch (un primo piatto dessert acqua minerale)
nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Punti di partenza: ore 07.00 Ex Foro Boario / ore 07.05 Porta San Tommaso /ore 07.10 Porta SS Quaranta /ore
07.15 / Stazione fs TV

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di
partecipazione.
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Milano + data + nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181
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