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e il 1980 nella sua prima missione in Afghanistan, 
dove era entrato insieme ai mujaheddin che com-
battevano contro l’invasione sovietica. Il progetto 
espositivo pensato e curato da Giacchetti e Bot-
tazzi propone un vasto e affascinante repertorio 
di immagini, in cui la presenza umana è sempre 
protagonista. Nel suggestivo allestimento questa 
umanità ci viene incontro con i suoi sguardi in una 
sorta di girotondo dove si mescolano età, culture, 
etnie, che McCurry ha saputo cogliere con stra-
ordinaria intensità. Durante i suoi innumerevoli 
viaggi, l’artista si è concentrato in particolare sulle 
conseguenze umane della guerra, mostrando non 
solo quello che la guerra imprime al paesaggio ma, 
piuttosto, sul volto umano. “La maggior parte delle 
mie foto è radicata nella gente. Cerco il momento 
in cui si affaccia l’anima più genuina, in cui l’espe-
rienza s’imprime sul volto di una persona. Cerco di 
trasmettere ciò che può essere una persona colta 
in un contesto più ampio che potremmo chiama-
re la condizione umana. Voglio trasmettere il sen-
so viscerale della bellezza e della meraviglia che 
ho trovato di fronte a me, durante i miei viaggi, 
quando la sorpresa dell’essere estraneo si mesco-
la alla gioia della familiarità”. La scenografia che i 
due curatori hanno scelto di adottare è semplice e 
molto coinvolgente, con veli semitrasparenti anco-
rati al soffitto e che giungono fino in terra, che si 
sovrappongono ovunque lo sguardo decida di sof-
fermarsi. Tale allestimento, assai semplice e lineare 
al primo impatto visivo,  presenta un’illuminazione 
molto sofisticata: basti pensare che ad ogni imma-
gine corrisponde una luce spot dedicata, collegata 
alle altre tramite 7 mila metri di cavi elettrici. Que-
sto approccio espositivo fa della mostra un esem-
pio di virtuosismo creativo, in cui i colori e le im-
magini sembrano amplificare la forza delle opere.

Steve McCurry è uno dei più grandi maestri del-
la fotografia contemporanea, punto di riferimento 
per un larghissimo pubblico, soprattutto di giovani. 
In ogni scatto dell’artista è racchiuso un complesso 
universo di esperienze e di emozioni e molte delle 
sue immagini, a partire dal ritratto della famosa ra-
gazza afghana Sharbat Gula, sono diventate delle 
vere e proprie icone conosciute in tutto il mondo. La 
recente rassegna allestita nella grandiosa Citronie-
ra delle Scuderie Juvarriane nella Reggia di Venaria 
è la più ampia e completa tra le mostre che Civita 
e SudEst57 hanno dedicato fin dal 2009 al grande 
fotografo americano, registrando nelle varie città 
oltre 800.000 visitatori. La mostra comprende oltre 
250 tra le fotografie più famose, scattate nel corso 
della sua trentennale carriera, ma anche alcuni dei 
suoi lavori più recenti e altre foto non ancora pub-
blicate nei suoi numerosi libri. Il percorso espositi-
vo, curato da Biba Giacchetti e allestito nella Citro-
niera da Peter Bottazzi, propone un lungo viaggio 
nel mondo di McCurry, dall’Afganistan all’India, dal 
Sudest asiatico all’Africa, da Cuba agli Stati Uniti, 
dal Brasile all’Italia, attraverso il suo vasto e affa-
scinante repertorio di immagini. La mostra si apre 
con una sezione pressoché inedita di foto in bian-
co   e nero, scattate da Steve McCurry tra il 1979



La mostra propone infine a tutti 
i visitatori una audioguida in cui 
McCurry racconta i suoi scatti in 
prima persona, con appassionanti 
testimonianze e alcuni filmati de-
dicati ai suoi viaggi, all’avventura 
della sua vita e della sua profes-
sione. Per conoscere meglio il suo 
modo di fotografare, ma soprat-
tutto la sua voglia di condividere 
la prossimità con la sofferenza, 
con la gioia e con la sorpresa.

Steve McCurry nasce nel 1950 a Philadelphia, e studia cinema e storia 
alla Pennsylvania State University. Dopo aver lavorato al Today’s Post 
per due anni, parte per l’India come fotografo freelance. È proprio in 
India che McCurry impara a guardare e aspettare la vita. “Se sai aspet-
tare”, dichiarerà più avanti in un’intervista, “le persone si dimenticano 
della tua macchina fotografica e la loro anima esce allo scoperto”. La 
sua carriera giunge ad una svolta importante quando, travestito con 
abiti tradizionali, attraversa poco prima dell’invasione russa il confine 
tra il Pakistan e l’Afghanistan, controllato dai ribelli. Quando torna in-
dietro, porta con sé rotoli di pellicola cuciti tra i vestiti. Quelle immagini, 
pubblicate poi in tutto il mondo, saranno tra le prime a mostrare quel 
conflitto al mondo intero. McCurry è guidato da una curiosità innata e 
dal senso di meraviglia circa il mondo e tutti coloro che lo abitano, e ha 
una straordinaria capacità di attraversare i confini della lingua e della 
cultura per catturare storie di esperienza umana. Da circa 30 anni, Ste-
ve McCurry è considerato una delle voci più autorevoli della fotografia 
contemporanea. La sua maestria nell’uso del colore, l’empatia e l’uma-
nità delle sue foto fanno sì che le sue immagini siano indimenticabili. 
Ha ottenuto copertine di libri e di riviste, ha pubblicato svariati libri e 
moltissime sono le sue mostre aperte in tutto il mondo. I suoi lavori 
raccontano di conflitti, di culture che stanno scomparendo, di tradizioni 
antiche e di culture contemporanee, ma sempre mantenendo al centro 
l’elemento umano che ha fatto sì che la sua immagine più famosa, la ra-
gazza afgana, fosse una foto così potente. McCurry è stato insignito di 
alcuni tra i più importanti premi della fotografia, inclusa la Robert Capa 
Gold Medal, il premio della National Press Photographers e per quattro 
volte ha ricevuto il primo premio del concorso World Press Photo. Il mi-
nistro della cultura francese lo ha nominato cavaliere dell’Ordine delle 
Arti e delle Lettere e, più recentemente, la Royal Photographic Society 
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), San-
ctuary (2002), The Path to Buddha: A Tibetan Pilgrimage (2003), Ste-
ve McCurry (2005), Looking East (2006), In the Shadow of Mountains 
(2007), The Unguarded Moment (2009), The Iconic Photographs 
(2011), Untold: The Stories Behind the Photographs (2013), From 
These Hands: A Journey Along the Coffee Trail (2015), e India (2015).

CHI E’ STEVE McCURRY



Biba Giacchetti è curatrice delle mostre di maggior 
successo mai realizzate in Italia, scrive di fotografia, 
è consulente di collezionisti e concepisce proget-
ti di comunicazione per le aziende basate sulla col-
laborazione con fotografi di fama mondiale, come: 
Steve McCurry, Gianpaolo Barbieri, Duane Michals, 
Mary Ellen Mark, James Nachtwey ed Howard Schatz. 
Giacchetti è presidente e fondatrice di Sudest57, una 
delle agenzie di riferimento in Italia per la fotografia 
d’autore che rappresenta professionisti della fotogra-

fia a livello nazionale ed 
internazionale nel cam-
po del reportage, ritratto, 
moda e pubblicità; il ruo-
lo di Sudest57 consiste 
nel mettere in contatto 
le aziende con i principa-
li artisti della fotografia. 
Si tratta di personalità che 
solitamente non lavorano 
per le aziende e la cui at-
tività quotidiana consiste 
prevalentemente nel fare 
mostre delle loro ope-
re e nel curare il proprio 
patrimonio artistico nei 
vari settori del “Fine Art”. 
Ad un fotografo come Ste-

ve McCurry, che collabora assiduamente con il Na-
tional Geographic, Sudest57 ha proposto una docu-
mentazione del territorio di produzione per l’azienda 
Lavazza. E proprio Lavazza ha deciso di essere part-
ner della mostra allestita a Venaria per omaggiare il 
grande Steve McCurry, un maestro della fotografia, 
ma soprattutto una persona di grande umanità, di 
grande impegno sociale e un viaggiatore instancabile. 
“La sua grande forza evocativa”, commenta Biba, “si 
svela quando ritrae le popolazioni più disagiate, come 
nel caso della celebre immagine della rifugiata afga-
na, perché privilegia sempre la dignità dell’uomo”. 

P E T E R  B O T T A Z Z I B I B A  G I A C C H E T T I
Peter Bottazzi inizia a lavorare fin da giovanissi-
mo in teatro prima come marionettista, per poi 
approdare alla progettazione scenografica e il-
luminotecnica teatrale, e si laurea poi in Proget-
tazione Architettonica al Politecnico di Milano. 
Usa l’ironia, la poesia, la leggerezza per segnare e ri-
disegnare lo spazio espositivo; lavora con il suono, la 
luce e lo spazio per portare il visitatore ad immergersi 
completamente nell’ambiente. Tra gli ultimi progetti 
di cui ha curato l’exhibition design: Gauguin al Mudec 
di Milano (2015), Barbie al 
Mudec di Milano (2015) e 
Steve McCurry, mostra iti-
nerante per l’Italia. Insieme 
a Biba Giacchetti, si occupa 
proprio della mostra in iti-
nere dedicata al fotografo 
e ai suoi numerosi lavori, 
più o meno noti. La  Vena-
ria Reale di Torino è stata 
soltanto una delle nume-
rose sedi che hanno ospi-
tato l’evento: tra le altre, 
il Palazzo delle Arti di Na-
poli, Teatro 1 a Cinecittà, 
Villa Reale di Monza. Pro-
prio quest’ultima vede una 
soluzione di allestimento 
che parte da un vincolo di un precedente restauro che 
aveva restituito alla fruizione pubblica le antiche sale 
del piano nobile. Proprio per questo motivo, qualsia-
si utilizzo di quegli spazi non poteva prevedere alcun 
intervento sulle pareti. Il designer e curatore Peter Bot-
tazzi realizza in tal caso, dunque, un macchinoso alle-
stimento che vede le fotografie sospese e aggrappate 
a strutture di legno appositamente realizzate. Si crea 
così un percorso interattivo, in una sorta di teatralizza-
zione dove arredi, quadri, stucchi, porte e specchi del-
le sale diventano la scenografia, elementi che talvolta 
si deve oltrepassare per interagire con l’opera stessa.


