Calendario
Arte
MOSTRA “STEVE MCCURRY. ICONS”
I CAPOLAVORI DEL GRANDE FOTOGRAFO AMERICANO A
CONEGLIANO
PALAZZO SARCINELLI

Sabato 23 GENNAIO 2021
PROGRAMMA:
Steve McCurry. Icons presenta, per la prima volta nella
regione Veneto, una selezione di oltre 100 fotografie,
capace di fornire una completa rappresentazione del
suo particolare stile e della sua esclusiva visione
estetica.
Il percorso espositivo accompagnerà il visitatore alla
scoperta del suo talento, con immagini di grande
impatto emotivo e di sicura fascinazione.
L’esposizione ha l’ambizione di gettar luce sulle
molteplici esperienze artistiche e di reportage del
grande fotografo: a partire dai primi storici viaggi
in India e poi in Afghanistan dove Steve McCurry ebbe
l’opportunità di seguire i Mujaheddin al tempo della
guerra contro la Russia, quando l’accesso al paese era
interdetto ai visitatori occidentali.
Proprio dall’Afghanistan proviene Sharbat Gula, la
ragazza resa celebre dalla prima pagina del National
Geographic e conosciuta dal fotografo nel campo
profughi di Peshawar in Pakistan. Attraverso il suo
particolare stile fotografico, Steve McCurry pone la
propria attenzione sull’umanità del soggetto. Con i

suoi scatti ci trasmette il volto
umano che si cela in ogni
angolo della terra, anche nei
più drammatici. Se Henri
Cartier-Bresson
è
stato
“l’occhio del suo secolo” (il Novecento), McCurry è
probabilmente il fotografo contemporaneo più incline
a raccoglierne l’eredità. Grazie alla sua spiccata
sensibilità, è capace infatti di penetrare in profondità
dei soggetti scelti, svelando la profonda somiglianza di
tutti gli individui sulla terra, al di là delle difficoltà
socio-culturali. Il fotografo cerca sempre di attribuire
un volto alle situazioni in cui si trova immerso da
reporter, soprattutto se tali circostanze si presentano
estremamente tragiche.
La curiosità è il motore della sua ricerca, capace di
spingerlo, fin da adolescente, ad attraversare ogni
confine, fosse esso fisico, linguistico e culturale. In
ogni sua foto Steve McCurry ci racconta una storia
che, una volta svelata, è in grado di comunicare la
complessità di un intero contesto.

Programma:
Trasferimento libero a Conegliano
Ore 17.15 ritrovo dei sigg. Partecipanti presso l’entrata di Palazzo Sarcinelli a Conegliano (via XX settembre in centro
storico)
Ore 17.30 , e 17. 45 ingresso e visita guidata della mostra “Icons” di Steve McCurry
Al termine aperitivo in centro prima del rientro libero ai luoghi di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE min 10 \ max 15 persone per gruppo : € 45,00
RIDUZIONI € 2,00 ragazzi di età 12-18 anni (riservato ai nuclei familiari con almeno 2 adulti).
La quota comprende: ingresso alla mostra con visita guidata, accompagnatore Viagginmente La quota non comprende:
trasferimenti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnata dal versamento della quota di partecipazione.
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Mostra St. McCurry 23 gennaio + nome e cognome partecipante
Informazioni: Agenzia Viagginmente 0422210412 www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181
Tutti i servizi verranno erogati secondo la normativa anti Covid in vigore al momento dell'effettuazione del Viaggio.
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO N. 13166\2013 DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N. 11237355.

