
 

 
 

 

FRIDA KAHLO. IL CAOS DENTRO 
OFFERTA DIDATTICA E CULTURALE 

 

PROPOSTE PER VISITATORI INDIVIDUALI E FAMIGLIE 
  
Frida: la forza della femminilità | visita guidata | 75 minuti | PER ADULTI E ADOLESCENTI 
Grazie al carattere immersivo della mostra, durante la visita possiamo apprezzare gli angoli più rappresentativi della 
storica abitazione di Frida a Città del Messico e cogliere il coraggio e la determinazione che le hanno permesso di 
utilizzare le sue difficoltà come mezzo espressivo dallo stile inconfondibile. Oltre che con l’analisi delle opere d’arte 
proposte in formato Modlight, la vita e l’arte di Frida Kahlo vengono approfondite grazie a numerosi suoi ricordi: 
fotografie, ritratti, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli. 
 

I gioielli di Frida | visita laboratorio | 120 minuti | PER FAMIGLIE CON BAMBINI 4-5 ANNI 
Durante la visita la guida mostra ai bambini come nella sua arte Frida sia riuscita a trasformare il dolore in colore, 
evidenziando come la pittrice apprezzi la bellezza naturale ed incontaminata, non nascondendo il suo monociglio o la 
peluria dei baffetti che si contrappongono ai canoni estetici tradizionali, al contempo indossando splendidi gioielli 
colorati, ispirati molto spesso all’arte precolombiana. I bambini vengono inoltre condotti a comprendere il coraggio di 
esprimersi e mostrarsi con naturalezza, dipingendosi e facendosi fotografare senza mai abbassare lo sguardo.  
Durante il laboratorio i bambini creano con un collage multimaterico il loro ritratto di Frida Kahlo ricreando i suoi gioielli. 
 

Frida e gli animali | visita laboratorio | 120 minuti | PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6- 10 ANNI 
Scimmiette ragno, pappagalli, cerbiatti, un’aquila e numerosi cani messicani sono gli ospiti graditi del giardino della Casa 
Azul di Frida e al centro del percorso espositivo ammiriamo la ricostruzione di questo rigoglioso spazio verde, 
immergendoci nel colore. Dopo aver narrato come l’artista messicana riversasse il dolore di un’esistenza costellata di 
sofferenze in un amore intenso verso la sua terra, la natura e i suoi animali, si passa in laboratorio per realizzare a tutto 
tondo un animale tra quelli ritratti nelle opere o osservati nel giardino. 
 

Frida: i colori dell’anima | visita laboratorio | 120 minuti | PER FAMIGLIE CON ADOLESCENTI 11- 
14 ANNI 
Le grandi decorazioni murali, i murales messicani, avevano uno scopo sia decorativo che didattico, infatti quest’arte, 
che diventerà l’arte nazionale messicana, fu utilizzata per insegnare alla popolazione, largamente analfabeta, la storia 
del Messico, il suo passato indigeno ed esaltarne gli ideali politici. Diego Rivera fu uno dei più grandi artisti messicani 
che studiò e si espresse con questa tecnica artistica. Dopo aver conosciuto in mostra la personalità e l’arte di Frida ed i 
murales messicani di Rivera e di altri famosi artisti, i ragazzi in laboratorio progettano a gruppi un murales sull’arte di 
Frida, utilizzando i colori come specchio della sua anima. 
 

CALENDARIO 
Le visite si svolgono a calendario, nel weekend. 
Consulta il calendario sul nostro sito www.adartem.it 
 

COSTI 
Visita adulti: € 20,50 pacchetto con visita + biglietto + prevendita + microfonaggio 
Visita adolescenti: € 20,50 pacchetto adulti | € 15,50 pacchetto adolescenti fino a 14 anni con visita + biglietto + 
prevendita + microfonaggio 
Visita laboratorio famiglie: € 22,50 pacchetto adulti | € 17,50 pacchetto bambini fino a 14 anni con visita laboratorio + 
biglietto + prevendita + microfonaggio 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

Telefono: 02.6597728 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00) 
Mail: info@adartem.it  

http://www.adartem.it/


 

 

PROPOSTE PER LE SCUOLE 
 

I gioielli di Frida | visita laboratorio | 120 minuti | PER SCUOLA DELL’INFANZIA 
Durante la visita la guida mostra ai bambini come nella sua arte Frida sia riuscita a trasformare il dolore in colore, 
evidenziando come la pittrice apprezzi la bellezza naturale ed incontaminata, non nascondendo il suo monociglio o la 
peluria dei baffetti che si contrappongono ai canoni estetici tradizionali, al contempo indossando splendidi gioielli 
colorati, ispirati molto spesso all’arte precolombiana. I bambini vengono inoltre condotti a comprendere il coraggio di 
esprimersi e mostrarsi con naturalezza, dipingendosi e facendosi fotografare senza mai abbassare lo sguardo.  
Durante il laboratorio i bambini creano con un collage multimaterico il loro ritratto di Frida Kahlo ricreando i suoi gioielli. 

 
Benvenuti a casa di Frida | visita guidata | 75 minuti | PER SCUOLA DELL’INFANZIA 
A dare il benvenuto ai bambini sarà il pappagallo di Frida che, volando qua e là nella mostra, presenta ai piccoli visitatori 
il paradiso in cui viveva, l’ amore della sua padrona per gli animali, compagni della sua infermità, e fa volare anche loro 
con la fantasia nel mondo dei colori della più famosa pittrice messicana. 

 
Frida e i suoi animali | visita laboratorio | 120 minuti | PER SCUOLA PRIMARIA 
Scimmiette ragno, pappagalli, cerbiatti, un’aquila e numerosi cani messicani sono gli ospiti graditi del giardino della Casa 
Azul di Frida e al centro del percorso espositivo ammiriamo la ricostruzione di questo rigoglioso spazio verde, 
immergendoci nel colore. Dopo aver narrato come l’artista messicana riversasse il dolore di un’esistenza costellata di 
sofferenze in un amore intenso verso la sua terra, la natura e i suoi animali, si passa in laboratorio per realizzare a tutto 
tondo un animale tra quelli ritratti nelle opere o osservati nel giardino. 

 
L’antiprincipessa Frida (Visita guidata 75 minuti) PER SCUOLA PRIMARIA 
Frida non visse come una principessa nel castello e neppure si scoraggiò per la sua malattia ma fu una donna che non 
ebbe paura di mostrare il suo corpo esteticamente non perfetto e che dipinse su tela non solo i momenti più felici della 
sua vita ma anche i più tristi. Attraverso questa mostra immersiva i bambini sono condotti a comprendere come, 
nonostante i dolori fisici, Frida cercò sempre l’arte, l’allegria e lottò per il bene del mondo. 
 
Frida: i colori dell’anima | visita laboratorio | 120 minuti | PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
Le grandi decorazioni murali, i murales messicani, avevano uno scopo sia decorativo che didattico, infatti quest’arte, 
che diventerà l’arte nazionale messicana, fu utilizzata per insegnare alla popolazione, largamente analfabeta, la storia 
del Messico, il suo passato indigeno ed esaltarne gli ideali politici. Diego Rivera fu uno dei più grandi artisti messicani 
che studiò e si espresse con questa tecnica artistica. Dopo aver conosciuto in mostra la personalità e l’arte di Frida ed i 
murales messicani di Rivera e di altri famosi artisti, i ragazzi in laboratorio progettano a gruppi un murales sull’arte di 
Frida, utilizzando i colori come specchio della sua anima. 

 
Frida e la Mexicanidad | visita guidata | 75 minuti | PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il rapporto di Frida con il Messico fu intenso e per certi aspetti contraddittorio e questo suo profondo sentimento si 
rivela nei suoi quadri molto più che un semplice legame al luogo natio. La mostra immersiva e il commento della guida 
permettono di capire il comportamento della più famosa pittrice messicana e di giustificare il suo culto di un aspetto 
fisico fin troppo naturale, la sua volontà di vivere in una casa decorata in modo molto personale e di comprendere la 
sua  produzione artistica così ricca di spunti provocatori. 

 

Frida: il coraggio di essere Frida | visita guidata | PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Frida Kahlo è un punto di riferimento come modello di forza, indipendenza e stile e la sua storia è quella di una vita di 
costante sofferenza che però è riuscita a convogliare e raffigurare attraverso la sua più grande passione: l'arte. Durante 
la visita, visitando gli ambienti della sua casa e del suo giardino e immergendosi nelle sue opere, si ha l’opportunità di 
comprendere come questa pittrice sia diventata un’icona grazie alla sua caparbietà di donna che nella prima metà del 
ventesimo secolo ha mosso i passi verso una vera indipendenza. 
 
 
 
 



 

 

COSTI 
Visita guidata: € 90,00 esenti iva a forfait a classe 
Visita laboratorio: € 120,00 esenti iva a forfait a classe 
Biglietti di ingresso: € 6,50 pro capite (prevendita inclusa) 
Microfonaggio obbligatorio: € 1,00 pro capite 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

Telefono: 02.6597728 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00) 
Mail: info@adartem.it 

  



 

 

PROPOSTE PER GRUPPI ORGANIZZATI 
 

Frida: il coraggio di essere Frida | visita guidata 
Frida Kahlo è un punto di riferimento come modello di forza, indipendenza e stile e la sua storia è quella di una vita di 
costante sofferenza che però è riuscita a convogliare e raffigurare attraverso la sua più grande passione: l'arte. Durante 
la visita, visitando gli ambienti della sua casa e del suo giardino e immergendosi nelle sue opere, si ha l’opportunità di 
comprendere come questa pittrice sia diventata un’icona grazie alla sua caparbietà di donna che nella prima metà del 
ventesimo secolo ha mosso i passi verso una vera indipendenza. 
 

COSTI 
Visita guidata: € 110,00 esenti iva a forfait a gruppo  
Biglietti di ingresso: € 11,50 pro capite (prevendita inclusa) 
Microfonaggio obbligatorio: € 1,00 pro capite 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Telefono: 02.6597728 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00) 
Mail: info@adartem.it 

 


