
Bus GT per tutta la durata del tour; 
accompagnatrice dell'agenzia; 

ingresso alla mostra "Frida Kahlo, il caos dentro";
assicurazione medica basic e spese di gestione pratica.

le bevande e i pasti non menzionati;
 mance, extra e spese personali;

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

quota individuale di partecipazione € 45,00

BUS DA CASAZZA - TRESCORE B. - BERGAMO

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/12/2020

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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FRIDA KAHLO - IL CAOS DENTRO

Fabbrica del Vapore - Milano

16 gennaio 2021



FRIDA KAHLO

IL CAOS DENTRO

   Fabbrica del Vapore - Milano
La mostra dedicata alla grande regina dell’arte messicana Frida Kahlo vuole celebrarne la figura di
donna e di artista. “Il caos dentro” è infatti un percorso interattivo, di forte impatto sensoriale che
intende coinvolgere pienamente il visitatore nel ripercorrere la vita, la storia e la creatività della Kahlo
grazie all’uso della multimedialità.

16 gennaio 2021

PROGRAMMA

Partenza da Casazza alle ore 12:20, da Trescore B.rio alle ore 12:30 e da Bergamo alle ore
12:45.

Ingresso alla mostra alle ore 14:00.

Non c’è alcun dubbio che Frida Kahlo sia una figura centrale dell’arte messicana, nonché la
pittrice latinoamericana più celebre del XX secolo. Con il marito Diego Rivera, tra i più
importanti muralisti del Messico, formano una delle coppie più emblematiche della storia
dell’arte mondiale.
All’interno dell’esposizione è possibile seguire dei percorsi tematici per immergersi
completamente nel mondo di Frida e accedere a focus dedicati alle singole opere. Oltre alle
opere d’arte proposte in formato Modlight, la Collezione presenta anche 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. In questo viaggio sarà anche possibile apprezzare gli
angoli più rappresentativi dell’interno della sua storica abitazione di Città del Messico. A Casa
Azul, Frida visse sin dall’infanzia, prima con la sua famiglia e successivamente con il marito
Diego Rivera. Questa “mostra sensoriale”, curata dagli esperti nel settore, presenta una visione
della vita e degli amori di Frida Kahlo attraverso le sue vibranti lettere, le sue candide fotografie
e le opere viste attraverso la tecnologia in una prospettiva immersiva e coinvolgente.
 
Alle ore 15:30 trasferimento a Milano per una passeggiata in centro città.

Alle ore 18:00 partenza in bus per il rientro. 

per info & prenotazioni

norma@soleviola.it   035 82 43 91
Via Don Zinetti, 4/C – Casazza (BG)
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