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COMUNICATO STAMPA 

 

Spazio espositivo: Torre Civica c/o Palazzo Vecchio – 17031 Albenga (SV) 

Titolo dell'evento: “Viva la Vida! Frida Kahlo: il coraggio di vivere.” 

Data di vernissage: 20 dicembre 2014 

Data di chiusura: 11 gennaio 2015 

Abstract di presentazione: “Viva la Vida!” sono le ultime parole che Frida Kahlo, artista 
messicana di fama internazionale, scrisse nel suo diario soltanto otto giorni prima di morire. 
Illustrano anche il titolo della mostra che il Circolo Artistico “Amici nell’Arte” ha organizzato nella 
Torre Civica in occasione del 60° anniversario della sua scomparsa, ricordando “il coraggio di 
vivere” dell’artista sudamericana. Un gruppo di pittori internazionali degli “Amici nell’Arte” ha scelto 
Albenga, la rinomata “Città delle Torri”, per esibire il proprio lavoro ed onorare la grande Frida. 
Saranno coinvolti anche i bambini ed i giovani delle Scuole di Albenga, poiché il coraggio, la 
tenacia e la forza di Frida Kahlo possano essere un esempio per le giovani generazioni. I loro 
elaborati grafici verranno esposti al pubblico insieme con quelli degli artisti. 

Orari di apertura: ore 16,00 - 19,00 – chiuso il lunedì 

Biglietto: ingresso libero 

Orario del vernissage: ore 17,00 

Eventuali recapiti specifici dell'evento: www.amicinellarte.it, info@amicinellarte.it, tel. +39 0182 
582351 – mob. +39 338 8504478 

Catalogo: // 

Patrocini: Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Albenga 

Ufficio Stampa: Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” – Responsabile ufficio stampa: 
Pasquale Meli – mob. +39 335 6856486 – mail ufficiostampa@amicinellarte.it – web 
www.amicinellarte.it  

Curatori: Carmen Spigno – Allestimento: Pierluigi Luise 

Artisti: Walter Accigliaro - Maidè Aicardi - Cesare Botto - Carlos Carlè - Pietrina Cau - Mario 

Dabbene - Marinella Franchi - Marilisa Giordano - Mario Mondino - Caterina Massa - Constantin 

Neacsu - Silvio Rosso - Carmen Spigno - Magda Tardon - Luisa Tinazzi - Vasile Tolan 

Foto: “Viva la Vida, 1954” – immagine tratta dal sito della Fondazione di Frida Kahlo 
http://www.frida-kahlo-foundation.org/Viva-la-Vida,-1954.html 

Garlenda, 30.11.2014 

Pasquale Meli  

Responsabile Ufficio Stampa “Amici nell'Arte” 

& webmaster di www.amicinellarte.it 

http://www.amicinellarte.it/
mailto:info@amicinellarte.it
http://www.amicinellarte.it/
mailto:info@amicinellarte.it
mailto:ufficiostampa@amicinellarte.it
http://www.amicinellarte.it/
http://www.frida-kahlo-foundation.org/Viva-la-Vida,-1954.html
http://www.amicinellarte.it/

