
 

Alla LUC un Martedì dedicato all’opera e alla vita di Frida Kahlo 
con Laura Pazzaglia e Daniela Ciotola
 
Il prossimo Martedì della LUC sarà dedicato all’Arte, il 17 aprile alle 17.30, nella Sala conferenza di Palazzo 
Magnani. Daniela Ciotola, storica dell’arte e Laura Pazzaglia, attrice e autrice, proporranno una lettura a due
voci  dell’opera e della vita di Frida Kahlo “Alle radici di Frida”, in occasione della mostra dedicata all’artista 
messicana al MUDEC-Museo delle Culture di Milano, in programma fino al 3 giugno.  Sarà un racconto che 
intreccia le più importanti opere con le lettere e alcune pagine del diario intimo, per indagare, “oltre il mito”
le radici della formazione di Frida Kahlo (1907 – 1954): dall’infanzia  vissuta negli anni della rivoluzione del 
Messico (padre tedesco amante della musica e madre messicana molto religiosa), alle esperienze e agli 
incontri internazionali nel mondo dell’arte, ancora esclusivamente maschile.  L’intelligenza e la sensibilità di 
Frida Kahlo hanno trovato nei colori e nella magia iconografica della tradizione messicana precolombiana 
una fonte potente e inesauribile di energia vitale e pittorica. L’ immaginario di Frida Kahlo è molto diretto, è 
una trasposizione esplicita del suo sentire, del dolore e dell’amore, descritti con una semplicità quasi 
disarmante, tuttavia questa apparente semplicità carica le opere di un valore esoterico, le trasforma in 
talismani dove deporre tutta quella sofferenza e passione, e portarle così fuori da sé per donarle al mondo.  
Centrale nella vita di Frida fu la relazione con il marito Diego Rivera, già celebre pittore politicamente 
impegnato con il Partito Comunista, ma anche con il mondo dell’arte americano e parigino: Andrè Breton,  
padre del Surrealismo, la invitò a Parigi nel 1939 per una mostra interamente dedicata a lei. 
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. www.liberauniversitacrostolo.it
Laura Pazzaglia Laureata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico di Roma, specializzata in 
recitazione e drammaturgia, ha intrapreso un percorso d’arte eterogeneo, alternando teatro classico, 
scrittura, ricerca corporea e musica. Tra gli ultimi lavori :Progetto Rodari reloaded - Una storia fantastica , 
conferenza spettacolo su Gianni Rodari e le scuole di Reggio Emilia. Ha ideato e interpretato La Città Visibile,
visita spettacolo alla mostra “Renzo Vaiani. Memoria e lavoro” ; i reading /spettacolo  per ragazzi: Il principe 
Tonto, una storia - giocattolo di Gianni Rodari,  Il pinguino senza frac di Silvio D’Arzo con la mostra delle 
illustrazioni di S.M.L. Possentini. Nel 2015 ha ripreso il racconto per voce e quartetto d’archi Garibaldi 32. 
Storia del Quartetto italiano scritto con A. di Nuzzo.   Nella stagione 2016-2017 ha interpretato Orsina in 
Emilia Galot di Lessing con Pamela Villoresi al Teatro Ruggeri di Guastalla.  Nel 2004 ha scritto Donne che 
lavorano con il cuore (Aliberti). 
Daniela Ciotola, laureata in Storia dell’Arte all’Università di Roma La Sapienza nel 1998, inizia presto a 
lavorare per la produzione Vittoria Cappelli, come curatrice di Passepartout, programma d’arte di Philippe 
Daverio, in onda su Raitre e Rai5. Segue tuttora la redazione e la produzione di documentari d’arte, realizzati
dal prof. Daverio.Tra il 2006 e il 2010 pubblica alcuni articoli sulla rivista “Art e Dossier” di Giunti editore. Nel
2013 segue il coordinamento editoriale del volume Guardar lontano veder vicino edito da Rizzoli. Sempre 
nel 2013 partecipa, come direttrice di produzione e co-autrice, alla realizzazione del documentario “Storia di
Jela divenuta regina”, per la regia di Franco B. Taviani, andato in onda su Rai Storia.Collabora abitualmente 
come autrice con la Athena Produzioni, società di produzione televisiva di programmi culturali per la Rai. 
Svolge parallelamente l’attività di curatrice di mostre ed eventi.

 

 


	

