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Dal 29 marzo al 5 ottobre 2014 a Perugia, negli spazi espositivi dell'Ex Fatebenefratelli e nel Museo di Palazzo Penna, si
terrà la mostra Sensational Umbria by Steve McCurry. Esposti 100 scatti del grande fotografo statunitense.
L'esposizione narra il viaggio che l'artista ha compiuto in Umbria in diverse occasioni e del fascino che la terra e la gente
di questi luoghi hanno esercitato su di lui. "Una terra ricca di tempo": il viaggio di Steve McCurry sembra proprio aver resa
concreta, in immagini, questa idea. L'idea cioè di una terra e di un popolo, intrisi di suggestioni ed echi di un passato
millenario, fatto di solidi e forti valori, che ne costituiscono l'identità.
La mostra è promossa e organizzata dalla Regione Umbria in collaborazione con il Comune di Perugia e sarà allestita,
per la maggior parte, negli spazi dell'Ex Fatebenefratelli - inaugurati per l'occasione - mentre una parte delle immagini
troverà spazio anche nel Museo di Palazzo Penna, nella Sala delle Lavagne di Beuys.
La mostra sarà anche l'occasione dunque per far conoscere gli spazi del complesso dell'ex Ospedale Fatebenefratelli che
recentemente ed impeccabilmente restaurato, offrirà al pubblico che visita le grandi mostre e alla maggior parte degli
umbri, l'opportunità di conoscere un luogo "restituito" alla città che per la sua peculiarità e per la sua imponenza riuscirà
ad amplificare, laddove ce ne sia bisogno, le caratteristiche innovative della formula espositiva completamente diversa da
tutte le altre mostre anche dello stesso McCurry.
McCurry ha deciso di curare personalmente l'allestimento della mostra e del suo catalogo ampliando il Progetto
regionale "Sensational Umbria" di una serie di scatti sull'Umbria provenienti dal suo archivio personale. Scelta questa che
arricchisce d'inediti un lavoro già imponente, accrescendo così il valore del progetto espositivo e del catalogo. E' il
racconto di un viaggio in Umbria interpretato dalla sensibilità dell'artista e dalla sua capacità di cogliere le esperienze di
una vita quotidiana radicata fortemente nella storia e nelle tradizioni ma parimenti proiettata e già immersa nel futuro.
La mostra costituisce una inedita guida fotografica cui corrispondono percorsi turistici che offriranno l'opportunità di
seguire il viaggio che l'artista ha compiuto durante la realizzazione del suo lavoro, ma anche e soprattutto a suscitare
curiosità, emozioni e a ritrovare il fascino della scoperta.
La mostra rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio umbro. Per raccontare una terra e un viaggio
attraverso questa, quale miglior mezzo che l'immagine fotografica. E al nome di Steve McCurry si associa il termine
fotografia, in qualsiasi lingua si declini. Il suo lavoro è diventato quasi uno storytelling della nostra società
contemporanea, al di là di barriere linguistiche e culturali.
SEGUI LA MOSTRA NEI SOCIAL NETWORK
Pagina Facebook Sensational Umbria
Twitter: @sensationumbria
Instagram: sensationalumbria
Pinterest: Sensational Umbria
YouTube: Sensational Umbria
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Google + Sensational Umbria
CATALOGO "Sensational Umbria by Steve McCurry"
E' possibile acquistare on line il catalogo di mostra collegandosi al sito SISTEMAMUSEOSHOP

Orari di apertura:
dal martedì alla domenica: 10,30/19,00
Lunedì chiuso, festivi e prefestivi esclusi
Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio
Aperture straordinarie in occasione di ponti e festività.
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.
Su richiesta apertura straordinaria su prenotazione euro 60,00/ora.
Info e prenotazioni:
199.151.123 - callcenter@sistemamuseo.it
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