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Dal 1° febbraio al 3 maggio 2020, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi  

“FRIDA KAHLO through the lens of Nickolas Muray” 

la mostra evento che offre uno sguardo intimo e privato sull’artista più prolifica, 

conosciuta e amata del Messico attraverso gli scatti di Nickolas Muray, suo amico di 

lunga data e amante. 

Esposte sessanta foto, scattate da Nickolas Muray nei momenti più segreti della vita 

della Kahlo, tra cui l’iconica “Frida Kahlo on White Bench”, scattata nel 1939 

 

Frida Kahlo on White Bench,( Frida Khalo sulla Panca Bianca ) 
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I visitatori avranno la possibilità di immergersi nei sentimenti e nelle emozioni che 

hanno caratterizzato l’artista, partendo dall’ area introduttiva multimediale che simula 

rumori e colori dell’incidente che ha segnato la vita dell’artista. Le riproduzioni degli 

ambienti tanto cari a Frida, come il famoso letto d’arte e di sofferenza, gli abiti 

messicani, i gioielli, faranno toccare lo spirito di una donna eccezionale. 

Biglietti e riduzioni: 

Intero: 14 euro 

Ridotto generico: (valido per over 65, under 12*, partners convenzionati, studenti 

universitari) 12 euro 

Ridotto gruppi (per un minimo di 20 persone): 10 euro, da inviare richiesta tramite 

mail a gruppiescuole@tosc.it 

Ridotto possessori di Tessera Musei: 10 euro 

Ridotto cral: 10 euro 

Ridotto scuole (per un minimo di 15 alunni): 8 euro 

I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente. 

Non sono previste visite guidate, ma sono disponibili le audioguida, facoltative, al 

costo di 2 euro. 

 

In assenza di una  guida  e non potendo dare pertanto il contributo sulla stessa il 

CRAL contribuirà all'iniziativa pagando le audioguide a tutti i soci. 

 

Orari e giorni di apertura: 

 

dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.30 

sabato e domenica dalle 10,00 alle 18,30. 

 abato e domenica dalle 10.00 alle 18.30 
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