“Leggere”,
Steve
McCurry
immortala la lettura in 70
scatti indimenticabili
C’è qualcosa di magico nella lettura, forse perché tra le
pagine di un libro ci si immerse in mondi fantastici, lontani,
la mente viaggia “altrove”, ci si estranea dal contesto, anche
se questo è fatto di guerra, povertà, difficoltà…

Per questo i 70 scatti di Steve McCurry, raccolti nella mostra
“Leggere”, dal 13 settembre nella Sala Mostre della
prestigiosa Galleria Estense di Modena, hanno qualcosa di
potente, quasi mistico.

Gli scatti ritraggono persone di tutto il mondo assorte
nell’atto intimo della lettura, testimonianze della capacità
del grande fotografo di trasportare anche chi guarda in mondi
immaginari e immaginati, nei ricordi, nel presente, nel
passato e nel futuro e nella mente dell’uomo.

McCurry ha scattato le foto nei contesti più diversi, dai
luoghi della preghiera in Turchia alle strade dei mercati
rionali in Italia, tra le rumorose strade dell’India ai grandi

silenzi dell’Asia, passando dall’Afghanistan a Cuba, dagli
Stati Uniti all’Africa, a luoghi e situazioni in cui
sembrerebbe quasi impossibile trovare un libro o una rivista.

Eppure, nelle immagini si vedono giovani e anziani, ricchi e
poveri, religiosi e laici immersi nella lettura di libri,
giornali e riviste con l’espressione assorta che caratterizza
un lettore autentico. E poco importa quello che c’è attorno:
c’è sempre un momento e un luogo per leggere…

Le fotografie esposte sono accompagnate da una serie di brani
letterari scelti da Roberto Cotroneo, un percorso parallelo a
corredo delle immagini che accompagnano il visitatore in un
viaggio che lega intimamente la parola scritta, la lettura e
la forza visiva degli scatti. La mostra rimarrà aperta fino al
6 gennaio 2020.

INFO
Steve McCurry, “Leggere”, dal 13 settembre al 6 gennaio 2020.
Palazzo dei Musei, Sala Mostre e Gallerie Estensi, Largo
Sant’Agostino 337, Modena. Orario: mar-sab 8.30 – 19.30, dom e
festivi 10-18. Biglietti: intero € 10, ridotto € 8,50, ridotto
giovani e studenti 6-25 anni € 6. Minori di 6 anni gratis.
Cumulativo mostra + visita al museo € 15.
Tel
059
4395711
–www.gallerie-estensi.beniculturali.it/mostre/mccurry/

