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Museo di Santa Giulia 

Dal 7 marzo al 3 settembre 2017 

Steve McCurry, Leggere 

Magnum’s First 

Magnum, La première fois 

 

Camera di Commercio 

Dal 7 al 12 marzo 2017 

Magnum Brescia Photo 

 

 

MO.CA 

Dal 7 marzo al 7 maggio 2017 

Uliano Lucas. Retrospettiva 

 

Dal 7 marzo al 4 giugno 2017 

Caio Mario Garrubba. I cinesi del 1959 

 

Premio Mario Dondero 

 

Dal 5 maggio al 30 giugno 2017 

Mille Miglia. Il mito della velocità 

 

Le mostre ufficiali di “People” : 



Steve McCurry, Leggere 

Tutti nella vita abbiamo assaporato il piacere unico di 
stringere tra le mani un libro, in solitudine o in 
compagnia. Steve McCurry rende omaggio all'atto della 
lettura, raccogliendo per la prima volta una selezione di 
scatti che ha per protagonisti i lettori, lettori provenienti 
da ogni angolo del pianeta: zone di guerra, strade 
isolate, angoli della città o della propria casa. Steve 
McCurry è uno dei fotografi più amati in Italia, le sue 
mostre attirano ogni anno migliaia di visitatori e in oltre 
quarant'anni di attività ha scattato alcune delle foto più 
iconiche di sempre. Le coinvolgenti immagini di 
McCurry ritraggono qui un atto umano e intimo, un 
tributo unico all'universalità della conoscenza e un 
omaggio inedito alla parola scritta. 
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La mostra, che parte dal libro omonimo 

pubblicato nel 2016 da Electa, è inedita ed 

in fase di progettazione  



Magnum's First 
 

Nel 2006, in una cantina di Innsbruck furono ritrovati 
gli scatti fotografici della prima mostra del gruppo 
Magnum “Gesicht der Zeit”, presentata tra il giugno 
1955 e  il febbraio 1956 in cinque città austriache.   
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Nel 2006, in una cantina di Innsbruck 
furono ritrovati gli scatti fotografici della 
prima mostra del gruppo Magnum 
“Gesicht der Zeit”, presentata tra il 
giugno 1955 e  il febbraio 1956 in 
cinque città austriache.   

Dopo mesi di intenso lavoro di restauro, 
le stampe originali e i  loro supporti 
possono ora essere esposti in una 
mostra - Magnum’s first - che si 
compone di 83 stampe vintage in 
bianco e nero accompagnate da alcuni 
scritti (8) di fotografia ad opera di by 
Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, 
Inge Morath, Jean Marquis, Werner 
Bischof, Ernst Haas, Robert Capa e 
Erich Lessing.  

 

 
 

 



La mostra consta di 83 fotografie in bianco e nero, 
montate su pannelli di varie dimensioni, di: 
 

Robert Capa, Festival in the Basque country, 
1952 (3  stampe) 
 

Marc Riboud, Dalmatia, 1951 (9 stampe)  
 

Werner Bischof, Photographic Diary, 1952-54 (6 
stampe) 
 

Henri Cartier-Bresson, Gandhi’s funeral, 1948 
(17 stampe) 
 

Ernst Haas, Land of the Pharaons, 1954 (12 
stampe) 
 

Erich Lessing, Austria, Viennese children, 1954 
(10 stampe) 
 

Jean Marquis, Hungary, 1954 (10 stampe) 

 

Inge Morath, London, Mayfair, 1954 (9 stampe) 



Magnum - La première fois – La prima volta 

La mostra presenta i servizi che hanno reso celebri 20 
grandi fotografi Magnum, con proiezioni e stampe 
originali. Curata da François Hébel, è stata presentata 
una sola volta al Festival di Arles dove ha ottenuto un 
grande successo. 
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Robert Capa 
Cornell Capa 

Abbas 
Bruce Gilden 

Christopher Anderson 
Alex Webb 

Chien-Chi Chang 
Eli Reed 

Harry Gruyaert 
David Alan Harvey 

Thomas Hoepker 
Richard Kalvar 
Paolo Pellegrin 

Gueorgui Pinkhassov 
Jacob Aue Sobol 

Larry Towell 
Susan Meiselas 
Bruno Barbey 
Peter Marlow 
Olivia Arthur 

 

I FOTOGRAFI 



Robert Capa 



Brescia Photos 

Infine, presso la sede della Camera di Commercio di 
Brescia, sarà possibile ammirare per la prima volte le 
proiezioni di Brescia Photos, i tre reportage proprio su 
Brescia ed il suo territorio realizzati nel 2003 da tre 
celeberrimi reporter Magnum: Harry Gruyaert, Alex 
Majoli e Chris Steele-Perkins. 
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Caio Mario Garrubba. I cinesi nel 1959 

Un omaggio doveroso ad un indiscusso maestro del 

fotogiornalismo italiano ed internazionale, che non ha 

avuto ancora riscontri e riconoscimenti adeguati, 

nonostante le prestigiose collaborazioni con Life e Der 

Spiegel. Tra i suoi reportage più famosi reportage quello 

sulla Polonia del 57 e sull’Urss di Krusciov. Fu il secondo 

fotografo, dopo Cartier-Bresson, ad entrare nella Cina di 

Mao nel 1959.  





Uliano Lucas. Retrospettiva 

Cinquant'anni di viaggi e racconti di un fotografo freelance 
 

a cura di Tatiana Agliani e Renato Corsini 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mostra Uliano Lucas. Retrospettiva. ricostruisce attraverso 

oltre 150 immagini percorsi tematici e stilistici, interessi, 

sensibilità, legami culturali di un protagonista della fotografia 

italiana, da cinquant'anni attento osservatore e narratore della 

società e delle sue contraddizioni. Racconta il debito di Lucas 

verso il mondo intellettuale della Milano della fine degli anni 

Cinquanta e l’influenza da esso esercitata sulla ricerca formale 

delle sue prime fotografie e sulla sua stessa scelta di dedicarsi 

alla fotogiornalismo. Segue la svolta rappresentata dai profondi 

cambiamenti sociali e di costume e dalle battaglie politiche e 

civili degli anni Sessanta e Settanta che portano alla nascita di 

un nuovo modo di raccontare del fotogiornalismo italiano.  



  
E ripercorre l’impegno ventennale di Lucas in un’indagine 

sui problemi della propria società che trae nutrimento 

dalle idealità del periodo, dall’associazionismo diffuso di 

un mondo che si dedica con passione a comprendere il 

proprio tempo e ad affermare i diritti dell'individuo. Per 

arrivare infine al nuovo stile con cui, in un contesto 

storico radicalmente mutato e in un diverso sistema 

dell’informazione, Uliano Lucas racconta le trasformazioni 

del presente, il cambiamento antropologico determinatosi 

con i nuovi indirizzi economico-sociali degli anni Duemila, 

attraverso una ricerca estetica influenzata anche dalle 

tendenze del linguaggio visivo degli ultimi anni. Ne 

emerge un viaggio attraverso le scelte espressive, lo 

sguardo, la poetica personalissima di un fotografo che ha 

cercato di raccontare storie, problemi, realtà spesso 

lasciate ai margini del sistema dell'informazione; e al 

contempo un percorso che attraverso i suoi occhi, i suo 

viaggi e i suoi incontri, ci parla di altre voci e altri luoghi, 

fuori e dentro noi stessi. 



MILLEMIGLIA 

il mito della velocità 

1000 MIGLIA. ‘’LA STORIA’’. Dal 1927, anno d’inizio delle Mille 

Miglia, fino alla documentazione dell’incidente di DE PORTAGO 

nel 1957, la storia della M.M. raccontata attraverso le immagini 

tratte dagli archivi dei fotografi di cronaca di quel periodo. A 

completare la sezione saranno esposti quotidiani e riviste 

dell’epoca. 

DAL FUTURISMO ALLO SMARTPHONE. Partendo dall’originale 

del manifesto sul futurismo di Marinetti pubblicato a Parigi nel 

1909, attraverso scritti, poesie, disegni, manifesti, fotografie, 

cartoline e pubblicità «il mito della velocità» viene analizzato in 

tutte le sue componenti fino ai giorni nostri. 

IL COLLEZIONISMO D’EPOCA. Provenienti da un importante 

collezione privata saranno esposti esemplari da collezionismo dei 

primi modellini di automobili da corsa fino alle macchine di latta a 

pedali per i bambini. 



MILLEMIGLIA 

il mito della velocità 

Verrà allestita una saletta di proiezione dove sarà possibile 

vedere in successione le sequenze più significative dei film nei 

quali il tema della velocità è stato affrontato sia in modo 

drammatico che divertente. Da «Il Sorpasso» di Dino Risi a «Il 

Vigile» con Alberto Sordi, da «Crash» a «Un maggiolino tutto 

matto». 

Un’attenta riflessione sull’uso della fotografia attracerso 7 autori 

che hanno diversamente interpretato il modo di fotografare la 

«Mille Miglia». 

«Il mito della velocità» come emerge in alcuni scatti dei più 

importanti maestri della fotografia italiana in una selezione che 

spazi dal «fotogiornalismo» alla «cronaca», dalla «ricerca» fino 

alla foto commerciale. 



Premio 

MARIO DONDERO 

«dalla parte dell’uomo» 

selezione di reportages sociali 

giuria di selezione: 

GIANNI BERENGO GARDIN 

ULIANO LUCAS 

MADDALENA DONDERO 

FRANCESCO CITO 

WALTER GUADAGNINI 

 



GIVE PHOTOGRAPHY A CHANCHE 

 

 

 

 

 

Nell’ottica di monitorare il panorama della fotografia 

italiana nella sua forma più ampia e spontanea, tutti i 

fotografi, indistintamente e senza selezione, potranno a 

rotazione esporre i loro lavori negli ampi spazi messi a 

disposizione dal BRESCIAPHOTOFESTIVAL in diverse 

parti della città. E’ semplicemente necessaria la 

prenotazione. 

 



IL FESTIVAL IN CITTA 

 

 

 

 

 

Un ruolo importante avrà anche “Il Festival in città” con un ricco programma di conferenze 
con i grandi fotografi, mostre nelle gallerie e in altri spazi privati della città, mentre al Cinema 
Eden sarà proietto un ciclo di film documentari con le biografie dei miti della fotografia. 
 
Hanno aderito: 
Museo Nazionale della Fotografia, Macof, Paci Contemporary, Apalazzogallery, Kanalidarte, 
Galleria Massimo Minini, Gusmeri Fine Art, Image Academy, Urban Center, Alba Area Gallery, 
Atelier Palazzo Cottinelli, Associazione Artisti Bresciani, LABA, Planet Vigasio Photo Gallery, 
Santa Giulia Hdemia di Belle Arti, Bunker Via Odorici 
 



BRESCIA PHOTO FESTIVAL AL CINEMA 

 

 

 

 

 

In occasione della prima edizione del BRESCIA PHOTO FESTIVAL e delle 
mostre organizzate presso il Museo di Santa Giulia e Ma.Co.f. - Centro 
della fotografia italiana, il Nuovo Eden propone una rassegna dedicata 
ai grandi reporter, internazionali e italiani, che hanno fatto la storia 
della fotografia e del fotogiornalismo. 
 
Esponenti della leggendaria Magnum Photos, fondata nel 1947, si 
alterneranno ad alcuni dei miti della fotografia italiana.  
 



BRESCIA PHOTO FESTIVAL AL CINEMA 

 

 

 

 

 

Con Magnum si percorrerà un viaggio di più̀ di sessant’anni di storia, dal crollo delle Torri 
Gemelle di Steve McCurry al ritratto di Muhammad Ali di Thomas Hoepker; dalle proteste di 
Piazza Tienanmen fotografate da Stuart Franklin all’era gloriosa dei Beatles raccontata dai 
ritratti di David Hurn fino agli scatti rubati di Nixon e Krusciov, Marilyn Monroe, Margaret 
Thatcher, Miles Davis. Foto iconiche e tante storie, storie dei “contatti” tra i fotografi e i loro 
soggetti. Storie raccontate dalle foto stesse e dalla voce dei loro creatori. Centinaia di scatti 
che hanno preceduto o seguito l’immagine scelta, che spesso fisserà un momento storico 
nella memoria collettiva. 
 
Accanto ai racconti internazionali, le firme più celebri e acclamate del panorama 
fotografico italiano contemporaneo: da Basilico a Fontana, passando per Berengo Gardin e 
Scianna, raccontate in una serie di documentari per la regia di Giampiero d'Angeli. Poi un 
appuntamento speciale dedicato a Mario Dondero: la proiezione del documentario Calma e 
gesso di Marco Cruciani in occasione del Premio Dondero indetto da Ma.co.f. che verrà 
consegnato l’8 luglio 2017.  Racconti per immagini, racconti di immagini. La grande fotografia 
al cinema. 



GLI INCONTRI CON I FOTOGRAFI 

 

 

 

 

 

Il festival prevede due sedi principali, il Museo di Santa Giulia e il MO.CA. dove saranno 
radunate le grandi mostre. Un ruolo importante avrà anche il “Il Festival in città” con un ricco 
programma di esposizioni nelle gallerie e in altri spazi privati della città. In questo contesto 
non potevano mancare gli incontri con i grandi fotografi, anch’essi diffusi su tutta la città. 
 
In occasione del Brescia Photo Festival,  l’opportunità di un contatto diretto con i grandi 
maestri della fotografia: 
8 conferenze 
MOCA: Francesco Cito, Nino Migliori, Uliano Lucas, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana     
Museo di Santa Giulia: Steve McCurry (data da confermare), Jason Schmidt, Monika Bulaj, e 
due fotografi Magnum 
1 workshop esclusivo  
Monika Bulaj  
 
 



LA NOTTE BIANCA DELLA FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 Sabato sera sarà festa grande con la 'Notte bianca della fotografia': mostre aperte fino a 
mezzanotte in Santa Giulia, al MO.CA e in molti degli spazi cittadini che hanno aderito al 
“Festival in città”. 
 
E per l’occasione, saranno organizzate delle attività speciali con la comunità degli 
instagrammer (contest, instameet e altro).  I dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. 
 


