
 

 

    

                                    

                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

Nuova convenzione: “ Grattacielo ticketing & groups booking ” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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LA MOSTRA DI FRIDA KALHO E’ 

APERTA E VI ASPETTA!!! 

 

FABBRICA DEL VAPORE 
Via Giulio Cesare Procaccini, Milano 

 

FINO AL 02 MAGGIO 2021 

FRIDA KALHO- IL 

CAOS DENTRO 

 
 

FRIDA KALHO, l’esuberante artista internazionale diventata icona         

del Messico in una mostra colorata e caotica proprio come la sua arte! 
 



                                                                                                                                                                                    

 

I più grandi fotografi del tempo che hanno immortalato Frida Kahlo, i 
suoi abiti, le sue lettere, i film che la vedono protagonista, la 
ricostruzione degli spazi in cui visse, come lo studio e la camera da 
letto, racchiusi in una mostra affascinante in cui la realtà immersiva 
metterà tutti in contatto con lo straordinario mondo dell'artista. 
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 fotografico ed 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. 
All’interno dell’esposizione dal titolo “Il caos dentro” è possibile 
seguire dei percorsi tematici per immergersi completamente nel 
mondo di Frida e accedere a focus dedicati alle singole opere. Si tratta 
di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista 
messicana grazie a contenuti originali che spaziano dal rapporto di 
Frida con il corpo, alle sue relazioni con la politica, fino al valore di 
una pittura che va ben oltre la leggenda pop. 

 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 19.30 

 
 

N.B. 
Il biglietto è valido nella data prescelta senza alcun vincolo di orario, negli orari 

disponibili della Mostra stessa. 
 
 

GRATUITA’ PER I BAMBINI FINO A 5 ANNI 

 
Nel rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, l’accesso agli spazi espositivi è contingentato e scaglionato. Sarà obbligatorio 

l’uso della mascherina. 



                                                                                                                                                                                    

 

INCONTRI VIRTUALI 
Regalati o regala ai tuoi cari un viaggio in sicurezza… 

potrete riscoprire luoghi meravigliosi e personaggi straordinari… 

comodamente da casa utilizzando la piattaforma Zoom 

in compagnia delle esperte Guide Maart 

PREZZO SPECIALE 

€ 8,00 anziché € 10,00 cad. 

 

Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario e 

pensa che al costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo 

familiare! 

Scarica l’applicazione gratuita “Zoom”, una volta effettuato l’acquisto 

riceverai un link via e-mail, personale e non cedibile, che ti permetterà 

di connetterti al tour dieci minuti prima 

dell’appuntamento che avrai scelto. Quando cliccherai sul link troverai 

la tua guida collegata e sarai pronto per goderti il tour e fare tutte le 

domande che vorrai come se fossi in loco! 

È vietato riprendere e registrare 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

Martedì 2 marzo 2021 ore 19:00 BARCELLONA: TRA GAUDI E PICASSO  

 

Relatore Dott. Davide Brusa 

 

Barcellona è la città che ha tutto e vi faremo scoprire perché. 

La cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, è una 

delle mete più ambite d'Europa tra musei e opere d'arte inaspettate. 

Dalla basilica della Sagrada Família e gli altri stravaganti edifici 

progettati da Anton Gaudí al Museo Picasso; dalla Fondazione Joan Miró 

al panoramico monte Tibidabo e alla Plaza de Toros più famosa di 

Spagna. 

 

Giovedì 4 marzo 2021 ore 19:00    LONDRA: LA NATIONAL GALLERY  

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi 

 

 

Fondata nel 1824, quando il Governo del Regno Unito acquistò 38 

dipinti dal banchiere Angerstein ospita oggi una ricca collezione 

composta da più di 2.300 dipinti di varie epoche e scuole forte anche 

degli approfonditi studi inglesi nel campo della storia dell'arte. Ha il 

punto di forza nel possedere almeno un'opera di praticamente qualsiasi 

grande maestro europeo, dal medioevo al post Impressionismo, con una 

panoramica completa negli episodi salienti delle scuole italiana, 

fiamminga, olandese, spagnola, francese e, naturalmente, inglese. 



                                                                                                                                                                                    

 

Sabato 6 marzo 2021 ore 18:30  TRENTO: LA MAGIA DELLE CASE 

DIPINTE E DEI SUOI CASTELLI 

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 

 

Architettura e arte, musei e natura, fanno di Trento una splendida meta 

di viaggio che noi vi proponiamo on line! 

Trento è un’autentica città d’arte, di nobile e severo aspetto, ricca di 

ricordi romani e di superbi monumenti medioevali e Rinascimentali. 

Una delle attrattive d’arte più caratteristiche della città di Trento sono 

senza dubbio le case dipinte ma non mancheremo di parlarvi anche del 

Castello del Buonconsiglio di Castel Stenico, Castel Thun e Castel Beseno 

che rendono questa zona del Trentino Alto Adige un territorio quasi 

fiabesco. 

 

Martedì 9 marzo 2021 ore 19:00 SIVIGLIA E I SUOI TESORI 

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi  

 

 

Vi condurremo on line fra le strade della capitale Andalusa per 

ammirare i suoi splendidi edifici e conoscerne storia e tradizioni. È 

famosa per il flamenco, per lo straordinario complesso dell'Alcázar, un 

castello costruito durante la dinastia moresca degli Almohadi, per la 

Plaza de Toros de la Maestranza e per la sua straordinaria cattedrale 

gotica che ospita la tomba di Cristoforo Colombo….curiosi? 

 Vi aspettiamo. 



                                                                                                                                                                                    

 

Giovedì 11 marzo 2021 ore 19:00   RENZO PIANO UN’ARCHISTAR 

ITALIANA NEL MONDO  

Relatrice Architetto Monica Torri 

 

 

L'architettura per lui è come il suono per un musicista, intrisa di 

leggerezza e trasparenza, ma anche di emozione e poesia: da Genova cui 

ha donato il progetto del ponte della rinascita a Parigi, dalla Spagna al 

Giappone, passando per la Scheggia londinese e facendo tappa in uno 

zuccherificio del parmense, sono le "note" di un racconto internazionale 

che parla italiano. 

 

 

Sabato 13 marzo 2021 ore 18:30   GIAPPONE: INCANTI DEL SOL LEVANTE 

Relatore Dott. Davide Brusa 

 

 

Arte, tradizioni e curiosità tra la fioritura dei ciliegi in primavera e il 

foliage d'autunno. 

Atmosfere sospese tra le bellezze di Kyoto, Tokyo, Osaka e altri centri 

meno conosciuti del Giappone saranno il fulcro del nostro intenso 

viaggio on line tra cultura arte e bellezze del Sol Levante. 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

Martedì 16 marzo 2021 ore 19:00 FERRARA LA CITTA DEGLI ESTE 

 

Relatrice Dott.ssa Simona Carioni 

 

La dinastia estense, grande famiglia di mecenati eccentrici e colti, fu 

capace di trasformare in tre secoli un centro rurale in un capolavoro del 

rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Sotto il dominio degli 

Este Ferrara conobbe i suoi secoli di maggiore fioritura, ospitando le più 

importanti personalità dell’epoca in campo artistico e letterario e 

rivestendo un ruolo di primissimo piano in molti campi 

 

 

Giovedì 18 marzo 2021 ore 19:00   TRA LE NINFEE DI CLOUDE MONET: 

DA PARIGI A GIVERNY 

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

 

Un omaggio al grande pittore impressionista Oscar-Claude considerato 

uno dei fondatori dell'impressionismo francese e certamente il più 

coerente e prolifico del movimento. Un viaggio on line per ripercorrere 

le tappe principali della vita e delle opere del grande maestro per 

immergerci nei colori delle sue meravigliose ninfee. 

 


