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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UN’AMBASCIATRICE DELL’ARTE ITALIANA A MIAMI 
 

Ospitato nel parco del campus della Florida International University, 

il Patricia & Phillip Frost Art Museum è stato fondato nel 1977.  

Iniziato con una piccola galleria di 270 mq., il Museo è cresciuto 

fino alle dimensioni attuali. Diventando una delle istituzioni chiave 

della Florida del sud. Nel 1999, il Museo ha ricevuto l’affiliazione 

alla American Associations of Museums (AAM).  

Nel 2001, il Museo è stato affiliato all’Istituto Smithsonian. 

Grazie alle donazioni private il Museo è in grado di offrire un libero 

accesso a tutte le sue iniziative. Data la posizione il Frost ha da poco 

iniziato una serie di mostre sull’America Latina con le cui istituzioni 

collabora. Il Museo si è ora espanso a 4.200 metri quadrati ed ha  

ospitato mostre provenienti dall’Europa e dalla Cina, tra le quali una 

sull’Italia, Gran Torino, svoltasi dal gennaio all’aprile 2011. 

Dopo aver lavorato tra 

le altre con istituzioni 

quali la Columbia Uni-

versity, il Japan Society 

Museum e la UBS art collection a New York, sin dalla metà 

degli anni 90 ed aver fondato l’organizzazione no profit Cul-

tural Hours Inc, Linda Lee Powers, trasferitasi a Miami, 

Florida, animata sempre dalla sua forte passione e amore per 

l’arte nonché dalla sua limpida professionalità, prende il suo 

posto alla direzione del dipartimento educational del Patri-

cia and Philippe Frost Art Museum.  

In questo ruolo, apporta il suo fondamen-

tale contributo a mostre quali Tour de 

France Florida, Contemporary Artists 

from France in Florida’s Private Collec-

tions; Gran Torino, Italian Contemporary 

Art; Christo et Jeanne-Claude. 

Un affettuoso grazie per la sua indefessa 

opera anche da parte nostra al di qua dell’-

oceano. 
 

Inaugurazione della mostra Gran Torino  
il 23 gennaio 2011 (in alto) 
 
Mare con gabbiano, 1967 Piero Gilardi 

 
Linda Lee Powers a Valdieri ed Entracque  
con “Militaria Sabaudiae” il 22 agosto 2010 

TRICOLORE 

Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


