
 
 
 

FRIDA KAHLO. Oltre il mito 
 

           
 

MUDEC – SABATO 3 FEBBRAIO 2018 
 
La mostra riunirà in un’unica sede espositiva per la prima volta in Italia tutte le opere provenienti dal Museo 
Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e 
ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e con la partecipazione di autorevoli musei internazionali che 
presteranno alcuni dei capolavori dell’artista messicana mai visti nel nostro Paese. L’appuntamento milanese 
evidenzierà come Frida Kahlo nasconda ancora molti segreti e racconterà - attraverso fonti e documenti 
inediti svelati nel 2007 dall’archivio ritrovato di Casa Azul (dimora dell’artista a Città del Messico) e da altri 
importanti archivi qui presenti per la prima volta con materiali sorprendenti e rivoluzionari (archivio di Isolda 
Kahlo, archivio di Miguel N. Lira, archivio di Alejandro Gomez Arias) - nuove chiavi di lettura della sua 
produzione. 
 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 13.15 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 13.30 
Ore 15.00-15.30: ingressi e visite guidate alla mostra  
Ore 17.00 tempo libero a Milano 
Ore 19.30: ritrovo per rientro 
Visite guidate offerte dalle Amministrazioni comunali. 
Iscrizioni: entro il 20 gennaio 2018 nelle biblioteche che 
aderiscono all’iniziativa unitamente alle quote di partecipazione 
e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un minimo di 35 partecipanti). 
Quota di partecipazione: euro 32 (comprensiva di viaggio a/r Credaro-Predore/Milano in bus 
GT; accompagnatore; biglietti d’ingresso alla mostra, microfonaggio, polizza infortuni). Per motivi 
assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i partecipanti dopo il 31 gennaio 2018. In ogni 
caso le sostituzioni devono essere comunicate alle bibliotecarie. Attenzione: una volta 
raggiunto il numero minimo di iscritti la quota andrà versata tramite bonifico a  ON 
LINE SERVICE S.COOP – BCC BERGAMASCA OROBICA – IBAN: IT 31 T 08940 52930 
000010014860 - causale visita: 03.02.2018 e C.F. di chi effettua bonifico. Copia del 
versamento andrà consegnata alle bibliotecarie (anche via mail). Le ricevute saranno 
consegnate il giorno della visita culturale. 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 366-4015111 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel. 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 

                                                           

 

In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 


