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Lunedì 21 maggio 2018

CHF 95.--

Mudec – Museo delle culture, Milano, ore 11:00
Dall’1 febbraio al 3 giugno 2018 il MUDEC-Museo delle Culture di Milano celebra Frida Kahlo (1907 – 1954) con una grande e nuova
retrospettiva. Un’occasione per vedere finalmente in un’unica sede espositiva dopo 15 anni 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.
Sarà una mostra “di rottura” rispetto a tutte le mostre finora proposte negli ultimi anni, anche grazie all’Archivio di Casa Azul,
scoperto nel 2007, oggetto di studi effettuati dal curatore della mostra Diego Sileo. Dai risultati di questa ricerca, che proporrà nuove
chiavi di lettura dell’artista messicana, e dall’analisi delle opere scelte per l’esposizione, la retrospettiva presentata al MUDEC delinea
una trama inedita attorno a Frida Kahlo, riconsiderandone la figura “oltre il mito”, come racconta il titolo della mostra..

Partenze:

Biasca piazzale ABl

Castione FFS

Giubiasco Fust

Lugano Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume

Noranco posta

Balerna centro Breggia, fermata autobus

ore 08:00
ore 08:20
ore 08:30
ore 08:55
ore 09:05
ore 09:25

Programma di viaggio:

Partenza dal Ticino in direzione Chiasso, Milano. Arrivo a Milano alle ore 10:30 circa. Alle ore 11:00 incontro con il nostro
accompagnatore e guida davanti al Museo delle culture “Mudec”. Inizio della visita. Al termine (1 1/2 ora ca.)
trasferimento in centro e tempo libero a disposizione. Alle ore 17:00 partenza per il rientro in Ticino, previsto in serata.
Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
- Entrata al museo incluso guida
- Accompagnatore/trice ABl/Valbus
Escluso dal prezzo:
- Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

