ALLE GALLERIE ESTENSI DI MODENA
DAL 13 SETTEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020
LA MOSTRA

STEVE McCURRY
LEGGERE
L’esposizione presenta 70 immagini del fotografo statunitense, dedicate alla
passione universale per la lettura, con persone, còlte in ogni angolo del mondo,
nell’intimo atto di leggere.

Dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020, la Sala Mostre delle Gallerie Estensi di Modena ospita la
mostra Leggere di Steve McCurry, uno dei fotografi più celebrati a livello internazionale per la sua
capacità d’interpretare il tempo e la società attuale.
L’esposizione, promossa dalle Gallerie Estensi di Modena, organizzata da Civita Mostre e Musei, curata
da Biba Giacchetti, con i contributi letterari dello scrittore Roberto Cotroneo, presenta 70 immagini,
dedicate alla passione universale per la lettura, realizzate dall’artista americano (Philadelphia, 1950) in
quarant’anni di carriera e che comprendono la serie che egli stesso ha riunito in un volume, pubblicato
come omaggio al grande fotografo ungherese André Kertész, uno dei suoi maestri.
Gli scatti ritraggono persone di tutto il mondo, assorte nell'atto intimo di leggere, còlte dall’obiettivo
di McCurry che testimoniano la sua capacità di trasportarle in mondi immaginati, nei ricordi, nel
presente, nel passato e nel futuro e nella mente dell'uomo.
I contesti sono i più vari, dai luoghi di preghiera in Turchia, alle strade dei mercati in Italia, dai rumori
dell’India ai silenzi dell’Asia orientale, dall’Afghanistan a Cuba, dall’Africa agli Stati Uniti. Sono immagini
che documentano momenti di quiete durante i quali le persone si immergono nei libri, nei giornali,
nelle riviste. Giovani o anziani, ricchi o poveri, religiosi o laici; per chiunque e dovunque c’è un
momento per la lettura.
In una sorta di percorso parallelo, le fotografie sono accompagnate da una serie di brani letterari scelti
da Roberto Cotroneo. Un contrappunto di parole dedicate alla lettura che affiancano gli scatti di
McCurry, coinvolgendo il visitatore in un rapporto intimo e diretto con la lettura e con le immagini.
Anche l’allestimento, grazie a sei video con i consigli di McCurry sull’arte di fotografare, è pensato per
valorizzare ulteriori contenuti della mostra.

Il percorso è completato dalla sezione Leggere McCurry, dedicata ai libri pubblicati a partire dal 1985
con le foto di Steve McCurry, molti dei quali tradotti in varie lingue: ne sono esposti 15, alcuni ormai
introvabili, insieme ai più recenti, tra cui il volume edito da Mondadori che ha ispirato la realizzazione
di questa mostra. Tutti i libri sono accompagnati dalle foto utilizzate per le copertine, che sono spesso
le icone che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.
Modena, luglio 2019

Scheda informativa
Titolo

STEVE McCURRY
Leggere

Sede

Gallerie Estensi
Sala Mostre | Palazzo dei Musei
Modena, Largo Porta Sant'Agostino, 337

Apertura

13 settembre 2019 – 6 gennaio 2020

A cura di

Biba Giacchetti e Roberto Cotroneo

Una mostra

Gallerie Estensi di Modena
Civita Mostre e Musei

Info mostra

www.gallerie-estensi.beniculturali.it/mccurry

Orari

Da martedì a sabato 8.30 – 19.30
Domenica e festivi 10 – 18.00
Chiusura lunedì, 25 dicembre e 1 gennaio
La biglietteria chiude mezz’ora prima

Biglietti

intero 10 €
ridotto 8,50 € gruppi di minimo 15 persone, titolari di apposite convenzioni
ridotto speciale 6 €: ridotto speciale giovani da 6 a 25 anni
cumulativo 15 €: Mostra + Galleria
Gratuito per minori di 6 anni e accompagnatore disabile

Ufficio Stampa Civita Mostre Musei
Ombretta Roverselli T. +39 0243353527 M. +39 3495925715 o.roverselli@operalaboratori.com
www.civita.it
Ufficio stampa Gallerie Estensi
CLP Relazioni Pubbliche | Anna Defrancesco | tel. 02.36755700
anna.defrancesco@clp1968.it | www.clp1968.it
Ufficio promozione e comunicazione Gallerie Estesi
Valeria Zincone – tel. 0594395741 – valeria.zincone@beniculturali.it
Per informazioni sulle attività di Steve McCurry info@sudest57.com
Per scaricare immagini e cartella stampa: www.civita.it – sala stampa | www.clp1968.it

