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FOTOREPORTER. PERUGIA 1978 /
2010. La storia della città raccontata
dai fotografi di cronaca
Palazzo Penna, PERUGIA
dal 21 marzo al 16 maggio 2010
prorogata al 20 giugno 2010
Durata: dal 21/03/2010 al 20/06/2010
Data: 01 gennaio 1970

Il 20 marzo 2010, presso il Museo di Palazzo della Penna, verrà inaugurata la mostra
fotografica Fotoreporter Perugia. 1978 ? 2010. La Storia della città raccontata dai fotografi
di cronaca. L?esposizione, che si concluderà il 16 maggio 2010, è organizzata
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia ed è curata da Federico Fioravanti,
giornalista della carta stampata, Alvaro Fiorucci, giornalista radiotelevisivo, e Alberto Mori,
attento osservatore della storia e dell?attualità cittadina. Il percorso espositivo è articolato
attraverso una selezione ragionata di temi e immagini capaci di ?raccontare? i piccoli e
grandi eventi che hanno contribuito a delineare il volto della Perugia di oggi. Il risultato è
un?affascinante carrellata, articolata fra piccoli e grandi fatti quotidiani, personaggi,
trasformazioni urbanistiche e di costume, eventi sportivi, spettacoli e manifestazioni
culturali, attraverso cui raccontare un trentennio di storia della città.
La mostra attinge dal patrimonio iconografico degli archivi di Giancarlo Belfiore, di Pietro,
Gian Matteo e Tommaso Crocchioni, di Marco Giugliarelli, di Urbano, Leonetto e Stefano
Medici e di Roberto Settonce e svela un lungo appassionante racconto per immagini. Per
anni, foto dopo foto, lo hanno riversato sulle pagine del Corriere dell?Umbria, de Il
Giornale dell?Umbria, de Il Messaggero, de La Nazione e dell?Ansa. Ora lo offrono ai loro
concittadini e a tutti quelli che amano Perugia.
Orari mostra:
tutti i giorni
10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi, orario pomeridiano
15.00 - 19.00
Per informazioni:
Palazzo Penna
tel. 075 5716233
palazzopenna@sistemamuseo.it
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