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Frida Kahlo 
non so come si scrivono lettere d’amore



Il primo incontro di Contemporary Art Tour 
e la presentazione dei suoi servizi si è concluso giovedì sera tra gli spazi 
di Clubhouse Brera. 

Partendo dal racconto di Frida Kahlo, una delle icone femminili più 
intense ed eroiche dell’arte moderna, ci siamo concessi un primo viag-
gio tra la vita, le opere, gli amori e i segreti vissuti tra Messico, Stati 
Uniti e Europa tra i ruggenti anni 30 e gli anni 50 per arrivare al con-
temporaneo con una delle artiste messicane capace di raccontare una 
parte ancora oscura del Messico contemporaneo: Teresa Margolles. 





Attualmente esposta al PAC di Milano, con la mostra Ya Basta Hijos 
de Puta, prorogata fino al 10 giugno,  esplora gli scomodi temi della 
morte, dell’ingiustizia sociale, dell’odio di genere, della marginalità e 
della corruzione generando una tensione costante tra orrore e bellezza. 
Il corpo della donna come per Frida, come per il Messico, come per 
il cinema tra Bunuel e Almodovar, diventa il ponte di comunicazione 
tra un mondo lontano e il nostro presente. 

Alcune delle opere in mostra al PAC sono pensate per legare il Messico 
alla città di Milano e ai molteplici femminicidi dei quali l’Italia è testi-
mone, tanto quanto il linguaggio di Frida si pone ad un livello univer-
sale, un ponte tra passato e presente. 



E'  p oss ibi l e  v i s i t are  con 
Contemporary Art Tour 
su prenotazione la mostra di Teresa Margolles  con cena sul nostro 
sito contemporaryartour.com

I gruppi partono da un minimo di 2 ad un massimo di 10 persone.

Per maggiori informazioni:
contenuti pacchetto: info@olimpyaa.com
prezzi: executive@contemporaryarttour.com





Il servizio Contemporary Art Tour è promosso da Olimpyaa, agenzia 
di servizi dedicati all'Arte Contemporanea e in partnership con la 
piattaforma editoriale Art Super.
Grazie ai nostri Tour, appassionati d’arte, collezionisti, ambasciate 
Luxury Hotels e aziende per i loro Vip Clients avranno accesso a gal-
lerie, project spaces, musei e fondazioni dedicate all'arte contempo-
ranea, sperimentando una nuova vicinanza all’arte e un nuovo mo-
dello esperienziale di visita guidata. Ogni Tour, guidato da addetti 
al settore, è volto ad offrire un’esperienza esclusiva e personalizza-
ta all’interno del mondo galleristico e museale contemporaneo: un 
nuovo modo di affacciarsi al panorama dell’arte per comprenderne 
le peculiarità direttamente dal suo interno. Ogni tour porterà con sé 
un viaggio nel lusso gastronomico di ogni città in cui Contemporary 
Art Tour opera.

Contemporary Art Tour è attualmente presente a Milano, Lon-
dra, Parigi, Berlino, Barcellona, Madrid, Lisbona, New York, San 
Paolo, Città del Messico, Cile, Seoul, Dubai.





Arte 
Annalisa Scandroglio dopo un dottorato in Storia 
della fotografia contemporanea, ha lavorato per l'IIC di 
New York, Flash Art International, Pinacoteca Agnelli, 
ADC Journal art for collector, Art Super e collabora 
con diverese istituzioni tra cui Il Sole 24 Mostre, Mu-
dec e Palazzo Reale. E' Senior PM per Contemporary 
Art Tour.

Cinema  
Christine Lucchin coniuga un forte background nel 
campo del cinema e delle arti visive a una vasta espe-
rienza su tutto lo scenario nordeuropeo. Master in Film 
and Media alla Università di Copenaghen, ha lavorato 
nella produzione media e guidato diversi progetti nel 
campo del giornalismo e della comunicazione. Al mo-
mento è Vip Relations per Art Super ed Executive per 
Contemporary Art Tour.
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