Mostra Fotografica ICONS di Steve McCurry
8 Marzo 2019 partenza ore 16:30 rientro in serata

Festa della Donna – “La conoscenza rende liberi”
Il Circolo neo illuminista ‘Donna Olimpia Frangipane’, per omaggiare le donne nel loro aspetto più
rivoluzionario, ossia nella conoscenza, organizza per il giorno Venerdì 8 Marzo c.a. una visita alla
Mostra Fotografica ICONS di Steve McCurry
Il programma prevede:
ore 16:30
partenza da Castelbottaccio
ore 17:00 ca arrivo a Campobasso e visita della mostra Fotografica. Steve McCurry è uno dei più
grandi maestri della fotografia contemporanea ed è un punto di riferimento per un
larghissimo pubblico, soprattutto di giovani, che nelle sue fotografie riconoscono un
modo di guardare il nostro tempo e, in un certo senso, “si riconoscono”. Molte delle
sue immagini sono diventate delle vere e proprie icone, conosciute in tutto il mondo, a
partire dalla ragazza afghana pubblicata dal National Geographic. Alcune mostre di
grande successo hanno messo in evidenza vari aspetti della sua attività̀, ormai quasi
quarantennale, ma ogni occasione di esporre trova un suo proprio linguaggio, una
sorta di dialogo con gli spazi che ospitano le immagini, e la tappa di Campobasso vede
protagonista, con la poetica di McCurry il meraviglioso palazzo della EX Gil. Steve
McCurry Icons è una vera e propria retrospettiva che raccoglie in più di 100 scatti
l’insieme e forse il meglio della sua vasta produzione, per proporre ai visitatori un
viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze e di emozioni che caratterizza
le sue immagini. A partire dai suoi viaggi in India e poi in Afghanistan, da dove veniva
Sharbat Gula, la ragazza che ha fotografato nel campo profughi di Peshawar in
Pakistan e che è diventata una icona assoluta della fotografia mondiale. Con le sue
foto Steve McCurry ci pone a contatto con le etnie più̀ lontane e con le condizioni
sociali più disparate, mettendo in evidenza una condizione umana fatta di sentimenti
universali e di sguardi la cui fierezza afferma la medesima dignità̀. Con le sue foto ci
consente di attraversare le frontiere e di conoscere da vicino un mondo che è
destinato a grandi cambiamenti. La mostra inizia infatti con una straordinaria serie di
ritratti e si sviluppa tra immagini di guerra e di poesia, di sofferenza e di gioia, di
stupore e di ironia. La mostra si completa di un catalogo, “icons” in cui Steve McCurry
mi racconta cosa accade nelle sue fotografie, un dialogo alla scoperta di segreti e
storie per soddisfare la curiosità dei visitatori che tanto amano le sue immagini.
ore 18:30 ca partenza per il rientro a Castelbottaccio.
gli orari sono da ritenersi indicativi

Per ragioni organizzative è necessario un numero minimo di partecipanti di 18 persone, la
capienza massima del pullman è di 20 posti; è necessario, dare tempestiva iscrizione (entro il 5
Marzo). E’ richiesta la preiscrizione di 5 € che verrà defalcata dalla quota il giorno della gita e non
verrà restituita nel caso di mancata partecipazione
Costo: 10 € per il solo viaggio (i bambini al di sotto dei 10 anni pagano 5€). Gli ingressi a pagamento
sono a carico dei partecipanti (10 € per ingresso mostra).

Info: Associazione Culturale ‘Donna Olimpia Frangipane’, Via Marconi 2, 86030 Castelbottaccio
Web: www.donnaolimpia.org
e-mail: donnaolimpia@email.it
Tel: rif Nicoletta 339 741 3328

