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‘Icons’ di Steve McCurry 

  

a Villa Bardini

  

Dal 15 giugno al 16 settembre

  

In 100 scatti 40 anni di attività del maestro della fotografia mondiale

  

In 100 scatti il grande viaggio nell’umanità di Steve McCurry (Darby, PA, 1950). E’ il tema della
retrospettiva ‘Steve McCurry. Icons’ che dal 15 giugno al 16 settembre a Villa Bardini (Costa
san Giorgio, 2 – tel 055 20066206 - 2638599) riunisce le immagini più suggestive di uno dei più
grandi maestri della fotografia contemporanea. La mostra è curata da Biba Giacchetti, è
organizzata da Photodepartments e SudEst57 ed è promossa dalla Fondazione CR Firenze e
dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron con il Comune Firenze –Settore Cultura
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e la collaborazione di Unicoop Firenze. 

  

Sono raccolte le immagini più significative che documentano quanto di meglio l’artista
americano ha realizzato in 40 anni di attività in un viaggio simbolico, nel complesso universo di
esperienze e di emozioni, che ha toccato paesi come l’India, l’Afghanistan, la Birmania, il
Giappone, il Brasile. Non manca il ritratto di Sharbat Gula, la ragazza afghana che McCurry ha
fotografato nel campo profughi di Peshawar in Pakistan e che, con i suoi grandi occhi verdi e
col suo sguardo triste, è diventata un’icona assoluta della fotografia mondiale.

  

All’interno del percorso espositivo è proiettato il filmato, prodotto dal National Geographic,
dedicato alla lunga ricerca che ha consentito di ritrovare, 17 anni dopo, ‘la ragazza afgana’
ormai adulta.

  

  

La mostra è corredata da un catalogo (Edizioni SudEst57, 100 pagine, 25 euro) nel quale Steve
McCurry ha selezionato con Biba Giacchetti le sue immagini più belle, più famose o verso le
quali nutre un sentimento particolare legato al momento in cui le ha scattate. Per la prima volta
il maestro racconta le sue icone una ad una svelandone i retroscena. Flash appassionanti di
storia del mondo, lunghi appostamenti in cerca dell’inquadratura perfetta, o incontri fortuiti che
lasciano il segno nei suoi ritratti unici, a cominciare da Sharbat Gula, la piccola afghana, fino al
nomade Kuchi, in testa al suo branco di cammelli, fermato per le strade di Srinagar in Kashmir,
o come i monaci Shaolin che hanno improvvisato per McCurry una vera esibizione del loro
talento, tutti esempi e simboli della dignità e della fierezza umana che solo lui sa raccontare.
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  “Con le sue foto Steve McCurry ci pone a contatto con le etnie più lontane e con le condizionisociali più disparate – ha affermato la curatrice Biba Giacchetti - mettendo in evidenza unacondizione umana fatta di sentimenti universali e di sguardi la cui fierezza afferma la medesimadignità. Con le sue foto ci consente di attraversare le frontiere e di conoscere da vicino unmondo che è destinato a grandi cambiamenti. La mostra inizia, infatti, con una straordinariaserie di ritratti e si sviluppa tra immagini di guerra e di poesia, di sofferenza e di gioia, di stuporee d’ironia. Sono le immagini da lui più amate, raccolte in una sorta di viaggio libero che parte dagrandi sezioni di ritratti, affronta temi più seri, come le guerre, l’11 settembre, i monsoni e ilterremoto del Giappone, per fondersi poi in sale più rasserenanti che ospitano immagini piùpoetiche, tratte dai grandi progetti di McCurry sulla spiritualità e sulla lettura’’.    Nato nei sobborghi di Philadelphia, McCurry studia cinema e storia alla Pennsylvania StateUniversity prima di andare a lavorare in un giornale locale. Dopo molti anni come freelance,McCurry compie un viaggio in India, il primo di una lunga serie. Con poco più di uno zaino per ivestiti e un altro per i rullini, si apre la strada nel subcontinente, esplorando il paese con la suamacchina fotografica.  Dopo molti mesi di viaggio, si ritrova a passare il confine con il Pakistan. Là, incontra un gruppodi rifugiati dell'Afghanistan, che gli permettono di entrare clandestinamente nel loro paese,proprio quando l'invasione russa chiudeva i confini a tutti i giornalisti occidentali. Riemergendocon i vestiti tradizionali e una folta barba, McCurry trascorre settimane tra i Mujahidin, così damostrare al mondo le prime immagini del conflitto in Afghanistan, dando finalmente un voltoumano ad ogni titolo di giornale.  Da allora, McCurry ha continuato a scattare fotografie mozzafiato in tutti i sei continenti. I suoilavori raccontano di conflitti, di culture che stanno scomparendo, di tradizioni antiche e di culturecontemporanee, ma sempre mantenendo al centro l'elemento umano che ha fatto sì che la suaimmagine più famosa, la ragazza afgana, fosse una foto così potente.  McCurry è stato insignito di alcuni tra i più importanti premi della fotografia, inclusa la RobertCapa Gold Medal, il premio della National Press Photographers e per quattro volte ha ricevuto ilprimo premio del concorso World Press Photo. Il ministro della cultura francese lo ha nominatocavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere e, più recentemente, la Royal PhotographicSociety di Londra gli ha conferito la Centenary Medal for Lifetime Achievement.  McCurry ha pubblicato molti libri, tra cui The Imperial Way (1985), Monsoon (1988), Portraits(1999), South Southeast (2000), Sanctuary (2002), The Path to Buddha: A Tibetan Pilgrimage(2003), Steve McCurry (2005), Looking East (2006), In the Shadow of Mountains (2007), TheUnguarded Moment, (2009), The Iconic Photographs (2011), Untold: The Stories Behind thePhotographs (2013), From These Hands: A Journey Along the Coffee Trail (2015), India (2015),Leggere (2016) e Afghanistan (2017).        Orario: da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 19.00  (ultimo ingresso alle ore 18.00) – Lunedì chiuso  Ingresso: 10 euro; ridotti 5 euro (comprensivo dell’ingresso al giardino)  Parcheggio gratuito riservato all’interno del Forte Belvedere  Info e prenotazioni: 055/200.66.233 con orari di risposta martedì e giovedì 10-13 e mercoledì14-16.  Visite guidate gratuite il sabato e la domenica alle ore 16.30 e 17.30  eventi@bardinipeyron   www.villabardini.it          
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