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Frida Kahlo 
ROMA – SCUDERIE DEL QUIRINALE 

30 marzo 2014 
 
“Pensavano che anche io fossi una surrealista, 
ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto 

la mia realtà, non i miei sogni” 

La mostra intende riunire attorno ad un corpus 
capolavori assoluti provenienti dai principali nuclei 
collezionistici, opere chiave appartenenti ad altre 
raccolte pubbliche e private in Messico, Stati Uniti, 

Europa. Completa il progetto, una selezione dei ritratti fotografici dell'artista, tra cui quelli 
realizzati da Nickolas Muray negli anni quaranta, indispensabile quanto suggestivo complemento 
all'arte di Frida Kahlo sotto il profilo della codificazione iconografica del personaggio. Se infatti la 
mostra intende presentare e approfondire la produzione artistica di Frida Kahlo nella sua 
evoluzione, dagli esordi ancora debitori della Nuova Oggettività e del Realismo magico alla 
riproposizione dell'arte folklorica e ancestrale, dai riflessi del realismo americano degli anni venti e 
trenta (Edward Hopper, Charles Sheeler, Georgia O'Keefe) alle componenti ideologico-politiche 
ispirate dal muralismo messicano (Rivera, Orozco), è il tema dell'autorappresentazione a 
prevalere in questo progetto di mostra, sia in rispetto del peso numerico che il genere 
"autoritratto" assume nella produzione complessiva dell'artista, sia - e soprattutto - per lo 
specialissimo significato che esso ha rappresentato nella trasmissione dei valori iconografici, 
psicologici e culturali propri del  

 
PROGRAMMA: Partenza da Perugia Borgonovo Piazzale parcheggio Palestra Virgin alle ore 8.00. 
Ingresso alla mostra primo gruppo ore 11.20, secondo gruppo ore 11.40. Durata della visita alla 
mostra ore 1.30. Pranzo e pomeriggio liberi. Partenza per rientro a Perugia alle ore 17.30/18.00. 

 
QUOTE 

Associati ARC € 23.00  
Associati Amici Arc € 24.00 

 
La quota comprende: trasporto autobus G/T andata e ritorno,  
tassa d’ingresso a Roma, ingresso alla mostra, auricolari e guide 
private ARC. 
 
 
 

Prenotazioni, con pagamento intera quota fino al 10 Marzo e comunque fino a 
esaurimento dei 50 posti disponibili  
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