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Con la mostra del grande fotografo americano
riapre a Siracusa l’ex Convento di San Francesco
Apre al pubblico sabato 1 luglio a Siracusa nell’ex Convento di San Francesco d’Assisi Steve
McCurry Icons, la mostra di uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, promossa
dal Comune di Siracusa e organizzata da Civita Mostre in collaborazione con Civita Sicilia e
SudEst57.
“Un evento nell'evento – afferma il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo –, la sintesi perfetta del
progetto culturale che ha animato la nostra azione amministrativa in questi 4 anni: iniziative di
qualità e valorizzazione del patrimonio architettonico. La mostra di Steve McCurry, un fotografo il
cui valore è universalmente riconosciuto, è destinata a lasciare il segno nella storia culturale di
Siracusa e sarà ricordata come uno degli eventi di punta di questo 2017 in Sicilia. Allo stesso tempo,
mi piace trasmettere l'emozione di avere riconsegnato alla città uno spazio bellissimo che le ultime
generazioni di siracusani non hanno mai conosciuto”.
Steve McCurry è un punto di riferimento per un larghissimo pubblico che nelle sue fotografie
riconosce un modo di guardare il nostro tempo. La mostra raccoglie in oltre 100 scatti l’insieme e
forse il meglio della vasta produzione ormai quasi quarantennale del grande fotografo americano,
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 questa importante esposizione ritorna alla fruizione pubblica lo straordinario Complesso di
via Gargallo dopo un lungo restauro. “Dopo il Teatro comunale, il giardino dell'Artemision, palazzo
Montalto e l'ex chiesa dei Cavalieri di Malta, ecco riaperto l'ex convento di San Francesco d'Assisi –
afferma l'assessore alle Politiche culturali, Francesco Italia evidenziando gli importanti risultati
raggiunti nel recupero degli immobili storici destinati alla cultura – Dal suo chiostro, portato alla
luce durante i lavori di restauro, parte il percorso dentro l'opera di Steve McCurry, capace con i suoi
scatti indimenticabili di cogliere l'essenza dei luoghi da lui visitati e l'anima delle persone che li
abitano. Un grande fotografo e un'altra splendida mostra in un luogo notevole: per i 2.750 anni
della fondazione della città, un doppio dono ai siracusani e ai visitatori”.

Dall’India alla Birmania, dal Giappone all’Africa, da Cuba al Brasile “con le sue foto Steve McCurry ci
pone a contatto con le etnie più lontane e con le condizioni sociali più disparate – afferma la
curatrice Biba Giacchetti - mettendo in evidenza una condizione umana fatta di sentimenti
universali e di sguardi la cui fierezza afferma la medesima dignità. 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”.
In mostra, con un’audioguida disponibile gratuitamente per tutti i visitatori Steve McCurry racconta
in prima persona molte delle foto esposte. Viene proiettato anche un video, dal titolo “Le massime
di Steve McCurry”, in cui il grande fotografo americano racconta il suo modo di intendere la
fotografia e non solo; un altro filmato, prodotto dal National Geographic, è dedicato alla lunga
ricerca che ha consentito di ritrovare, 17 anni dopo, “la ragazza afghana” ormai adulta.
Steve McCurry / Icons è infine il titolo di una pubblicazione curata da Biba Giacchetti, che costituisce
il catalogo della mostra e sarà in vendita nel bookshop allestito all’interno della sede espositiva
insieme a una ricchissima selezione di pubblicazioni.
Tra i servizi predisposti dall’organizzazione della mostra una ricca proposta didattica rivolta sia ai
ragazzi che agli adulti.
Con la collaborazione della Cooperativa sociale L’Arcolaio e il supporto del Consorzio di tutela del
limone di Siracusa IGP e di Banca Popolare Etica, all’interno del Complesso dell’ex convento di San
Francesco che ospita la mostra, il pubblico potrà gustare alcuni selezionati prodotti del territorio.

Scheda informativa
Titolo
Steve McCurry. Icons
A cura di Biba Giacchetti
Sede
Siracusa, Ex Convento San Francesco d'Assisi
via Gargallo 67
Periodo
1 luglio – 5 novembre 2017
La mostra è promossa da
Comune di Siracusa – Assessorato alla Cultura e al Turismo
e organizzata da
Civita Mostre
in collaborazione con
Civita Sicilia e SudEst57
Orari
Dal 1 luglio al 30 settembre ore 16.00 - 23.00
Dal 1 ottobre al 5 novembre ore 10.00 - 19.00
Aperto il 15 agosto e il 1° novembre
Chiuso il lunedì
La biglietteria chiude un’ora prima
Biglietti
Nella tariffa è inclusa l’audioguida, disponibile in italiano, inglese e francese
Intero € 11,00
Ridotto € 10,00 per gruppi di almeno 12 visitatori e titolari di apposite convenzioni
Ridotto speciale € 5,00 per residenti nel Comune di Siracusa, scuole e giovani fino a 18 anni
Gratuito per minori di 6 anni, scuole di Siracusa, 2 accompagnatori per classe e accompagnatore di
disabili
Per la prenotazione dell'ingresso è prevista una tariffa di € 1,00 a persona.
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