EVENTI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA
CONFERENZE
Steve McCurry. Leggere – Incontro con la curatrice Biba Giacchetti
27 marzo ore 17.30
L’intervento di Biba Giacchetti racconterà come nasce l’ideazione di una mostra di
fotografia di Steve McCurry, quali sono le motivazioni che sottostanno, come si
configura ciascuna mostra nel percorso dell’artista e come si pone nei confronti del suo
largo pubblico. Il racconto si snoderà dalle fasi iniziali della progettazione, della
selezione delle immagini, del confronto con i luoghi e gli spazi cui le immagini sono
destinate fino al concetto di allestimento. Poi tratterà in particolare il tema della
mostra Leggere con le sue specificità.
Costo della conferenza: € 5; ridotto € 3 (insegnati, studenti, Abbonati Musei)
(pagamento il giorno della conferenza presso la biglietteria).
Ingresso fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria: tel. 0114429629;
madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA
Leggere l’immagine: in occasione della mostra dedicata al fotografo statunitense Steve
McCurry si propongono itinerari di visita lungo il percorso espositivo, che permetteranno di
approfondire alcuni aspetti legati alla vita e alla carriera del fotografo, coinvolgendo
l’osservatore nel contesto tematico della mostra: la lettura.
L’occhio avrà modo di soffermarsi su 65 scatti realizzati in quarant’anni di carriera del
fotografo, poi raccolti in un volume dedicato al collega ungherese Andrè Kertész.
La passione universale per la lettura è catturata dall’obbiettivo di McCurry nei contesti più
vari, dall’India all’Asia orientale, dall’Afghanistan a Cuba, dall’Africa agli Stati Uniti,
documentando attimi in cui le persone sono immerse in libri, giornali, quotidiani.
Ad accompagnare le immagini una serie di brani letterari scelti dal giornalista e scrittore
Roberto Cotroneo.
Visite guidate per singoli: 24 marzo, 31 marzo, 7 aprile, 30 giugno – ore 16.30
Costo: € 5 (+ biglietto di ingresso alla mostra – gratuito per possessori di Abbonamento Musei)
Info e prenotazioni: 011.52.11.788 prenotazioniftm@arteintorino.com
Visite riservate Abbonati Musei: 22 marzo, 5 aprile ore 16.30
Costo: € 5 (ingresso gratuito alla mostra per possessori di Abbonamento Musei e Torino Card)
Info e prenotazioni: 800329329

