
COMUNICATO STAMPA 
APERTA FINO AL 3 APRILE A PISTOIA LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI 

TINA MODOTTI "TINA MODOTTI: UNA FRAGIL VIDA" 
PER SCENARI DEL XX° SECOLO 

 
Ancora una settimana per poter visitare a Pistoia la mostra "Tina Modotti: una fragil 
vida" (sede ex Chiesa S. Giovanni Corso Gramsci Pistoia, ingresso libero, orario: dal 
lunedì al sabato ore 9,00/12,00 – 16,00/18,30 e con apertura serale il venerdì ore 
21,00/23,00), una selezione fotografica di scatti memorabili di Tina Modotti, figura 
leggendaria della fotografia mondiale ed una dei maggiori protagonisti della storia e 
dell’arte del Messico. La mostra rimarrà aperta fino a sabato 3 aprile. 
La mostra è realizzata all’interno del Progetto “Scenari del XX Secolo” in 
collaborazione con l’Associazione Culturale "Cinemazero" di Pordenone (da cui 
proviene). 
La mostra propone sia documenti (lettere, scritti, giornali d'epoca, documenti 
d'archivio), foto, riproduzioni di manifesti, che oltre sessanta fotografie sia scattate a 
Tina Modotti (per esempio nel periodo in cui era attrice a Hollywood) sia realizzate 
da lei stessa come fotografa. 
Il materiale proposto dalla mostra ripercorre così la speciale e avventurosa, seppur 
breve (nata a Udine nel 1896 e morta a Città del Messico nel 1942), vita di questa 
donna in cui esperienze personali e arte fotografica si fusero insieme. Dal periodo di 
attrice hollywoodiana a quello di fotografa sugli scenari dei maggiori avvenimenti 
storici dell'America latina e dell'Europa. 
 “Scenari del XX° secolo” è il programma di incontri, film, mostre e dibattiti dedicato 
alla storia del ventesimo secolo, organizzato dalla Provincia di Pistoia, Assessorato 
all’istruzione, e Istituto Storico della Resistenza con vari Istituti superiori pistoiesi (l’ 
I.T.I.S. “S. Fedi” di Pistoia – l’I.S.A. “P. Petrocchi” di Pistoia – l’ I.P.I. “A. 
Pacinotti” di Pistoia - l’I.T.C. “A. Capitini” di Agliana – l’I.T.C. “F. Marchi” di 
Pescia - l’Istituto Magistrale “C. Lorenzini” di Pescia – l’ I.T.A. “D. Anzilotti” di 
Pescia) e i Comuni d Pistoia e Agliana. 
Tutto il programma di “Scenari del XX° secolo” è sul sito internet della Provincia di 
Pistoia www.provincia.pistoia.it  alle pagine “eventi” e “istruzione”. O per 
informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa Servizio Istruzione e Formazione 
Professionale della Provincia Tel. 0573/96 64 40-38, Fax 0573/96 64 30, e-mail: 
b.deglinnocenti@provincia.pistoia.it 
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