Comunicato Stampa

Oltre 10 mila visitatori nei primi giorni di apertura
di “Frida Kahlo – Il caos dentro”
Straordinario successo di visitatori a pochi giorni dall’apertura nella Capitale della mostra
“Frida Kahlo – Il Caos dentro” a cura di Sergio Uribe, Alejandra Matiz, Maria Rosso ed Ezio
Pagano. Oltre 10 mila turisti, provenienti da tutta Italia, che spinti dalla curiosità di conoscere a
fondo la vita e le opere della grande artista messicana Frida Kahlo e del marito Diego Rivera, si
sono recati in visita alla mostra multisensoriale allestita presso lo spazio SET di Via Tirso e
prodotta da Navigare s.r.l.
Ad attenderli un ricco percorso che permette di immergersi nelle atmosfere e nella cultura
messicana, riproducendo un perfetto spaccato della vita dell’epoca. Letteralmente si entra
all’interno di Casa Azul, abitazione di Coyoacan dove Frida e l’amato compagno Diego vissero. Si
può osservare la ricostruzione minuziosa della camera da letto con il celebre specchio montato sul
baldacchino che permise a Frida di iniziare la lunga serie di autoritratti. Ci si ritrova poi tra pennelli
e colori nell’atelier dell’artista ed infine si viene accolti dalla quiete del rigoglioso giardino
adiacente all’abitazione.
Lo spazio espositivo è stato organizzato in sezioni tematiche la cui preparazione ha visto l’impegno
storico e scientifico dei curatori che per molti mesi hanno lavorato sul progetto artistico. Gli spazi
sono stati pensati per far conoscere a tutti i tipi di pubblico, dagli esperti agli alunni delle scuole, le
varie sfaccettature dell’animo di Frida. Una artista davvero universale che viene riproposta
attraverso gli autoritratti animati ma anche con documentari, approfondimenti biografici, una vasta
sezione filatelica dedicata all’iconica artista nonché testimonianze fotografiche firmate da Leo
Matiz che immortalò in vari periodi la carica espressiva della pittrice.
Una mostra imperdibile tra le più visitate della Capitale.
L’esposizione proseguirà fino al 29 Marzo 2020 con un ricco calendario di iniziative artistico
culturali e didattiche
Milano 21 Ottobre 2019
Ufficio Stampa LORENZO ROSSO
Produzione: Navigare Srl Corso Magenta n°85 – 20123 Milano info: 333-6095192 e-mail
info@navigaresrl.com

