
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-05-2020
5IL TIRRENO

PISTOIA
PRATO
MONTECATINI

Riapre la mostra
di Sebastiáo Salgado
e viene prorogata
fino al 26 luglio
L'accesso agli spazi di Fondazione Pistoia Musei
sarà consentito soltanto su prenotazione telefonica

PETOR

Alla luce del provvedimento
del Governo che ha ufficializ-
zato la riapertura dei musei
sul territorio nazionale, Fonda-
zione Pistoia Musei annuncia
la riapertura dei suoi spazi da
domani e la proroga della mo-
stra di Sebastiáo Salgado
"Exodus. In cammino sulle
strade delle migrazioni" fino
al 26 luglio 2020 a Palazzo
Buontalenti, in via de' Rossi, 7,
e nell'Antico Palazzo dei Vesco-
vi, in piazza del Duomo, 3.
Dopo due mesi di chiusura a

causa dell'emergenza sanita-
ria, la Fondazione riapre al
pubblico garantendo ai visita-
tori totale sicurezza e nel pie-
no rispetto delle norme di leg-
ge indicate delle autorità: l'ac-
cesso sarà infatti consentito
esclusivamente previa preno-
tazione telefonica per gestire e
contingentare il flusso dei visi-
tatori, che avranno l'obbligo di
indossare la mascherina per

tutta la durata della visita;
all'ingresso avverrà inoltre la
misurazione della temperatu-
ra e l'igienizzazione delle ma-
ni.
Da domani riapre anche

"Exodus. In cammino sulle
strade delle migrazioni", la
mostra personale di Sebastiáo
Salgado. Composta da un cor-
pus di 180 fotografie, l'esposi-
zione racconta la storia del no-
stro tempo attraverso momen-
ti drammatici ed eroici vissuti
da singoli individui, e ponen-
do un'importante domanda
che resta ancora senza rispo-
sta: nel nostro cammino verso
il futuro non stiamo forse la-
sciando indietro gran parte
del genere umano? Per anni il
fotografo brasiliano ha docu-
mentato le migrazioni di mas-
sa restituendo con i suoi scatti
la condizione esistenziale di
milioni di uomini che sono sta-
ti capaci di spezzare i legami
con le proprie radici, cercando
loro stessi in un viaggio verso

altri luoghi. E ormai passata
quasi una generazione da
quando queste fotografie sono
state esposte per la prima vol-
ta, eppure per molti aspetti il
mondo che ritraggono non è
cambiato. I profughi di oggi so-
no solo le vittime più visibili di
un processo globale che dimo-
stra quanto tutto ciò che acca-
de sulla Terra sia collegato,
dal crescente divario tra ricchi
e poveri alla crescita demogra-
fica, dalla meccanizzazione
dell'agricoltura alla distruzio-
ne dell'ambiente, dai cambia-
menti climatici al fanatismo
sfruttato a fini politici. Pover-
tà, disastri naturali, violenza e
guerre costringono ogni anno
milioni di persone ad abbando-
nare le loro case costrette poi a
vivere in campi profughi che il
più delle volte si espandono fi-
no a diventare piccole città, e
investendo tutti i risparmi, e
spesso anche la vita, per inse-
guire il sogno di una Terra Pro-
messa. "Exodus. In cammino

sulle strade delle migrazioni"
racconta la condizione di pro-
fugo, l'istinto di sopravviven-
za, i momenti di esodo, i disor-
dini urbani e le tragedie di con-
tinenti ormai alla deriva, rac-
conta la paura e la povertà così
come la volontà, la dignità e il
coraggio.
«Oggi più che mai - afferma

Sebastiáo Salgado - sento che
il genere umano è uno. Vi sono
differenze di colore, di lingua,
di cultura e di opportunità, ma
i sentimenti e le reazioni di tut-
te le persone si somigliano.
Noi abbiamo in mano la chia-
ve del futuro dell'umanità, ma
dobbiamo capire il presente.
Queste fotografie mostrano
una porzione del nostro pre-
sente. Non possiamo permet-
terci di guardare dall'altra par-
te».
La mostra è realizzata da

Fondazione Pistoia Musei in
collaborazione con Pistoia —
Dialoghi sull'uomo, Contra-
sto, Fondazione Caript e Co-
mune di Pistoia e con il contri-
buto della Camera di Commer-
cio di Pistoia. 
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Il titolo della mostra di Sebastiáo Salgado

Alcune delle foto espostealla mostra

LA GUIDA

Q
Accesso alla mostra
L'ingresso alla mostra po-
trà avvenire esclusivamen-
te previa prenotazione te-
lefonando al numero 0573
974267 tutti i giorni dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
La mostra riaprirà al pub-
blico domani mentre sarà
possibile prenotare la pro-
pria visita a partire da mar-
tedì 19 maggio 2020.

D
Gli organizzatori
La mostra è realizzata da
Fondazione Pistoia Musei
in collaborazione con Pi-
stoia-Dialoghi sull'uomo,
Contrasto, Fondazione Ca-
ript e Comune di Pistoia e
con il contributo della Ca-
mera di Commercio di Pi-
stoia.

D
La proroga
La mostra di Sebastiáo Sal-
gado "Exodus. In cammi-
no sulle strade delle migra-
zioni" è stata prorogata fi-
no al26luglio. L'esposizio-
ne delle immagini del foto-
grafo brasiliano è allestita
nel Palazzo Buontalenti
via de' Rossi, 7 e nell'Anti-
co Palazzo dei Vescovi,
piazza del Duomo, 3

Riapre amostra
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