Tina Modotti, fotografa, attivista e attrice italiana, ha lasciato un’impronta indelebile
nella storia della fotografia contemporanea. I suoi celebri scatti sono il simbolo di
una donna emancipata e moderna, la cui arte fotografica è indissolubilmente legata
al suo impegno sociale.
Tina espresse la sua idea di libertà attraverso la fotografia e l’impegno civile
soprattutto in Messico, Paese che l’aveva accolta e di cui divenne un’ icona, ma
oltrepassò ben presto i confini delle Americhe, per essere riconosciuta sulla scena
artistica mondiale.
In mostra un centinaio di fotografie, stampe originali ai sali d’argento degli anni
Settanta, lettere, documenti e video che raccontano questo spirito libero che
attraversò miseria e fama, arte e passione politica, arresti e persecuzioni, ma che
suscitò ammirazione per il pieno e costante rispetto di sé stessa, del suo pensiero
e della sua libertà.

Edward Weston, Tina, 1924, Messico.
© Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Tina Modotti, Sombrero, falce e martello, 1927, Messico.
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Tina Modotti, Donna con bandiera, 1928, Messico.
© Tina Modotti

Tina Modotti, Calle, 1924, Messico.
© Tina Modotti
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Via Tortona, 56 Milano

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
+39 02.54917
ticket24ore.it

ORARI

Lun 14.30 – 19.30
Mar-Mer-Ven-Dom 10.00 – 19.30
Gio-Sab 10.00 – 22.30
Il servizio di biglietteria e l’accesso in mostra terminano un’ora prima della chiusura.

BIGLIETTI
INTERO € 12,00
RIDOTTO € 10,00
RIDOTTO SPECIALE € 8,00
MARTEDÌ UNIVERSITARI € 8,00
BAMBINI 6-13 ANNI € 6,00
BIGLIETTO OPEN € 15,00 (prevendita inclusa)
SPECIALE FAMIGLIA (2-5 persone)
€ 10,00 adulto (1-2 adulti)
€ 6,00 primo/secondo figlio (6-13 anni)
Omaggio terzo figlio (4-13 anni)
GRUPPI ADULTI (massimo 20)
€ 10,00 Gruppi di almeno 15 persone
SCUOLE
€ 6,00 Gruppi di studenti di ogni ordine e grado, prevendita esclusa
€ 4,00 Gruppi di studenti Scuole dell’infanzia prevendita esclusa
VISITE GUIDATE
€ 70 scuole - € 90 in lingua
€ 100 adulti - € 120 in lingua
MICROFONAGGIO (obbligatorio su prenotazione, a pagamento)
PREVENDITA
€ 2,00 singoli e gruppi
€ 1,00 scuole

MUDEC EDUCAT ION
VISITE GUIDATE E TURNI FISSI

IO, TINA
Visita guidata alla mostra (60’)
Adulti, Scuola secondaria di II e II grado
Fotografa, attivista, rivoluzionaria, Tina Modotti è attrice protagonista della fotografia del Novecento,
con scatti iconici che sono entrati nelle più grandi collezioni del mondo. La visita guidata mette al centro
del racconto il formidabile romanzo biografico dell’artista italiana che immortala col suo obiettivo gli
anni del rinascimento messicano rivoluzionario, le passioni civili e la lotta sociale assieme ai protagonisti
delle avanguardie artistiche e letterarie, da Diego Rivera a Frida Kahlo, da Rafael Alberti a Pablo Neruda.
Attraverso le stampe originali di oltre 60 opere, ma anche con documenti e testimonianze d’epoca, il
pubblico osserverà Tina plasmare il suo sguardo libero e anticonformista che nel giro di pochi anni darà
vita a testimonianze visive di rara potenza e di incondizionata libertà creativa.
TURNI FISSI: Giovedì ore 19.30, Domenica ore 17.00
Costo per singoli 18€ (9€ ingresso + 9€ attività)

CON GLI OCCHI DI TINA
Visita animata alla mostra (60’)
Famiglie, Scuola primaria
Fiori, cactus, oggetti comuni, ritratti, luoghi; ma frammenti di vita quotidiana e di battaglie per la libertà.
Non c’è nulla che possa sfuggire all’occhio curioso e affamato del fotografo. Guidati dal talento geniale
della grande Tina Modotti e da una speciale “macchina fotografica” il pubblico imparerà i segreti della
fotografia ripercorrendo passo dopo passo lo straordinario e avventuroso racconto della vita della
fotografa italiana, in un viaggio tra il Friuli e gli Stati Uniti, tra la Russia e il Messico rivoluzionario.
TURNI FISSI: Domenica ore 15.00
Costo per singoli 18€ adulti (ingresso singoli ridotto 9€ + 9€ attività);
13€ bambini (ingresso singoli ridotto 4€ + 9€ attività)
Prenotazione obbligatoria con prevendita* Due gratuità per gli accompagnatori
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Tina Modotti, an Italian photographer, activist and actress, left an indelible mark on
the history of contemporary photography. Her famous photos are the symbol of an
emancipated and modern woman, whose photographic art is inextricably linked to
her social commitment.
Tina expressed her idea of freedom through photography and social commitment
especially in Mexico, a Country that had welcomed her and of which she became an
icon, but she soon went beyond the boundaries of the Americas, to be acknowledged
on the world’s artistic scene.
The exhibition will display about one hundred photographs, silver-salt prints of the
Seventies, letters, documents and videos telling the story of this free spirit who
went through poverty and fame, art and political passion, arrests and persecutions,
but who excited admiration for her full and constant respect for herself, her opinion
and her freedom.
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INFOLINE AND BOOKING
+39 02.54917
ticket24ore.it

OPENING TIME

Mon 2.30 pm – 7.30 pm
Tue-Wed-Fri-Sun 10.00 am – 7.30 pm
Thu-Sat 10.00 am – 10.30 pm
Ticket office and the exhibition access close an hour earlier.

TICKETS
FULL € 14,00
REDUCED € 12,00
SPECIAL-REDUCED € 8,00
UNIVERSITY TUESDAY € 8,00
KIDS 6-13 YEARS OLD € 8,00
KIDS 3-5 YEARS OLD € 3,00
OPEN TICKET € 18,00 (pre-sale included)
FAMILY OFFER (2-5 adults)
€ 12,00 adult (1-2 adults)
€ 8,00 first/second kids (6-13 years old)
€ 3,00 first/second kids (3-5 years old)
Third kid free (4-13 years old)
GROUPS AND SCHOOLS (required pre-sale)
€ 12,00 groups
€ 7,00 schools
€ 3,00 nursery school
GUIDED TOURS
€ 80 schools -€ 100 foreign language
€ 110 adults - € 130 foreign language
MICROPHONE EQUIPMENT (requires, on booking only, pay service)
BOOKING FEE
€ 2,00 individuals and groups
€ 1,00 schools

