“Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni. C’era
quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito, perché
la lettura è un’immortalità all’indietro”.

Con queste parole Umberto Eco coglieva appieno la meravigliosa magia del leggere, e per questo vogliamo
usare questa citazione illustre per introdurre la rassegna di fotografie che Steve McCurry ha dedicato alla
lettura. Gli scatti rubati che il grande fotografo americano presenta in questa mostra testimoniano il potere
che la lettura ha di trasportare il lettore in mondi lontani, di fargli vivere storie diverse, esperienze nuove. Le
persone immortalate da McCurry in questi scatti sono completamente assorte nei loro libri e a loro agio,
nonostante il contesto in cui leggano appaia a volte chiassoso, polveroso o scomodo. La mostra curata da
Biba Giacchetti per Civita, appare dunque non solo la celebrazione di uno dei massimi fotografi
contemporanei, ma anche un invito alla lettura, uno dei temi più cari alle Gallerie Estensi. Con questa
esposizione si chiude così la serie che il museo ha voluto dedicare al mondo dei libri, serie iniziata con le
mostre dedicate alla letteratura di viaggio e all’operato di Angelo Fortunato Formiggini, e ne apre un’altra
dedicata alla fotografia, che si concluderà a marzo con la mostra: “L’impronta del Reale Henry Fox Talbot,
Giovan Battista Amici e le origini della fotografia”. L’invito che il museo porge al suo pubblico con questa
scelta editoriale è chiaro: Le Gallerie Estensi sono molto di più di una quadreria barocca, sono un museo
vivace e contemporaneo che ha qualcosa da offrire a tutti e dove tutti hanno qui la possibilità di assentarsi
in un momento magico di astrazione, come le persone ritratte da Steve Mc Curry, che in mezzo al chiasso del
mondo trovano la loro quiete tra le pagine di un libro.
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