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Perché una mostra su un’artista particolarmente difficile? 

Perché rappresenta un’icona di rivoluzione sociale che pone la femminilità al centro. Perché per la 

sua particolare femminilità riuscì a essere una vera testimone di emancipazione. Ma, nello stesso 

tempo non sottrae al mondo la sua sofferenza, anzi le dà corpo con l’arte.  

Le artiste che espongono su Frida sono state scelte secondo selezione? 

Sì, abbiamo fatto una sorta di selezione, in base alle loro caratteristiche artistiche, ci è sembrato 

potessero sentirsi vicine a Frida. In un percorso che si chiude ad agosto per la sezione estiva e si 

ricomincia a ottobre per la sezione invernale. In totale nella sezione estiva gli artisti sono 

quattordici e non variano per tutto il percorso estivo.  

Ci sarà anche una tappa fuori Regione Calabria? 

Abbiamo un contatto già per la Spagna, per la sezione invernale. L’idea di Frida ha entusiasmato 

molte persone, per cui ha sollevato tanto interesse attorno a questo personaggio, ma vedremo di 

aggiornarci con più dettagli più in là. 

Che cosa lascia la mostra nel suo passaggio itinerante? 

L’obiettivo principale è far comprendere l’arte al femminile, ci sono tante artiste ma ancora molte 

non comprese e scoperte nonostante note come Frida Kahlo. Il loro, nell’arte è purtroppo molto 

marginale, per cui abbiamo pensato che forse era arrivato il momento di farle conoscere 

attraverso le stesse donne artiste contemporanee, vedo nell'art’ una chiave di apertura della 

cultura. Sono quattro anni che la seguo e mi appassiona. Si deve contrapporre la bellezza al 

negativo della società, l’arte come apertura alla bellezza non come effimero, ma come rinascita, 

inclusione sociale, mi occupo anche di arte diretta ai disabili.  

Obiettivi?  

Stiamo pensando a una grande associazione fatta di artisti, ma anche musica e poesia, teatro e 

non solo arte intesa come pittura, ci avvieremo a ottobre con questo nuovo step. Noi vogliamo far 

passare l’idea che di arte, come altrove, si deve cominciare a vivere e a guadagnare esattamente 

come avviene in ogni parte del mondo, ma anche in Italia, salendo a Nord, ma questo va fatto in 

massa, deve cambiare la mentalità, si deve cominciare  a pensare, che sì, è una passione, ma è una 

passione, che comunque ha dei costi e deve avere anche dei guadagni, altrimenti tutto è destinato 

a finire. 


