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PERUGIA
"

Sensational Umbria

"

di Steve

McCurry

Finoal 5

ottobre è possibile visitare

al complesso

Ex Fatebenefratelli l in
'

teressante mostra

"

Sensational

Una terra ricca di tempo di
McCurry che con le sue
di viaggio in Umbria ha nella
sintesi delle sue immagini il dono di
comunicare emozioni e realtà valori e
aspetti di un tempo passato di un
tempo presente e di un tempo
Le immagini di McCurry per lo più
inedite e altre sull Umbria
dal suo archivio personale hanno
reso possibile una lettura attraverso
le immagini dell esperienza millenaria
della gente che in Umbria vive
o visita questa terra Le immagini
trasmettono un' esperienza che
restituisce una chiave di lettura della
identità umbra la veridicità dei
valori La mostra è promossa e
organizzata dalla Regione Umbria in
collaborazione con il Comune di
Perugia ed è allestita negli spazi dell Ex
Fatebenefratelli appena recuperati e
inaugurati per l occasione mentre
"

Umbria

.

Steve

esperienze

,

,

futuro

.

,

'

,

provenienti

,

'

,

opera
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"

"

:

propri

.

'

,

'

,

parte delle immagini troverà
nel Museo di Palazzo Penna
Sala delle Lavagne di Beuys Un
territorio pieno di emozioni passate
una
spazio

,

nella

.

,

presenti e future una nuova sede
espositiva e un allestimento
hanno definitivamente coinvolto
uno dei maestri della fotografia
internazionale Steve McCurry è dapiù di
trent' anni una delle voci più
,

innovativo

.

,

,

rappresentative

della fotografia

con decine di copertine di
e libri oltre una dozzina di

contemporanea

,

riviste

,

e innumerevoli mostre in
tutto il mondo Nato nel 1950 in un
pubblicazioni

.

sobborgo di Philadelphia in
McCurry ha studiato cinema
,

Pennsylvania

,

Pennsylvania State University
per un giornale
locale Dopo alcuni anni trascorsi come
freelance McCurry intraprende il
primo di un lunga serie di viaggi Ha
ricevuto alcuni dei più prestigiosi
del settore tra cui la Robert Capa
Gold Medal il National Press
Photographers Award ed è stato vincitore
di quattro primi premi del World Press
Photo nello stesso anno
alla

,

prima di lavorare
.

,

.

premi

,

,
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,
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