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Costi
Biglietto di ingresso: Ridotto scuole 6€ + prevendita ad alunno, gratuità per 2 insegnanti accompa-
gnatori per gruppo e l’accompagnatore di alunno con disabilità. Noleggio del sistema di microfonaggio 
incluso nel biglietto di ingresso.
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo (max 25 alunni)

Costi
Biglietto di ingresso: Ridotto scuole 7 € ad alunno (prevendita di 1 € inclusa), gratuità per 2 insegnanti 
accompagnatori per gruppo e l’accompagnatore di alunno con disabilità.
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo (max 25 alunni) + 15 € (microfonaggio obbligatorio)
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Toulouse-Lautrec
A’ la toilette, Mme Poupoule, 1898
(particolare)
olio su tavola
Albi, Musée Toulouse-Lautrec

FRIDA. OLTRE IL MITO
Milano, Mudec, 1 febbraio - 3 giugno 2018
Una nuova esposizione temporanea sulla pittrice messicana (1907-1954), questa volta intesa a far affio-
rare la poetica della sua arte, finora penalizzata dall’accento dato al “personaggio” Frida Kahlo. In mostra 
una cinquantina di dipinti ed altre opere illustreranno in cinque sezioni i temi e le caratteristiche dell’arte 
di Frida: la Politica, la Donna, la Violenza, la Natura e la Morte.

Toulouse Lautrec. Il mondo fuggevole
Milano, Palazzo Reale, 17 ottobre 2017 - 18 febbraio 2018
Quasi duecento opere provenienti da grandi musei di tutto il mondo illustreranno la figura del mae-
stro francese Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), grande disegnatore dallo sguardo penetrante 
e dal tratto incisivo nella spietata rappresentazione dei vizi, della vita notturna e dello spettacolo 
della Parigi di fine Ottocento, ma anche della dignità umana che in essi sopravvive. Nella sua origi-
nale produzione grafica e pittorica, come ben indicato in mostra, confluiscono anche il suo profondo 
interesse per l’arte giapponese da cui eredita il segno tagliente e l’asprezza dei colori, e la passione 
per la fotografia.
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