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Consiglia
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LE ALTRE GALLERIE
DI REPUBBLICA FIRENZE

Fiorentina a
forza 23 gol
4 di Jovetic, 3 di
Hamdaoui

L'Italia va in
vacanza
e il cinema la
vede così

I pianoforti
impossibili della
Banda Osiris

Transenne a
prova di non
vedenti

Monna Lisa,
ritrovato uno
scheletro

Firenze nelle
vedute dei
grandi pittori

55 bianchi e neri di grande formato scattati fra il 1888, anno di nascita della National Geographic Society a
Washington, e il 1950 per raccontare l’avventurosa epopea di viaggi e scoperte geografiche voluti e finanziati
dalla prestigiosa istituzione americana. Queste magnifiche immagini sono in mostra, a cura di Alessandro
Schiavetti, alla Fondazione Herrman Geiger di Cecina (piazza Guerrazzi 33, fino 16/9, tutti i giorni 18-23,
gratis; 0586635011, www.fondazionegeiger.org) col titolo Il mondo in bianco e nero. È il racconto avvincente
di botanici, linguisti, antropologi, etnografi che sfruttando i nuovi mezzi di trasporto e la possibilità di
documentare i loro viaggi con la fotografia, ormai vero e proprio strumento di studio, partivano per Africa e
Antartide, Oceania e Cina con lo scopo di appagare la crescente fame di sapere che stava segnando l’ingresso
nella modernità. Una fame di sapere che la National Geographic Society avrebbe poi trasformato nel motore di
un vasto spettro di attività - la celebre rivista, mostre, eventi, didattica, una rete tv e un archivio di 11 milioni
di immagini, di cui solo il 2% pubblicato, dal quale sono tratte le foto della mostra, inedite in Italia - che dalle
origini ad oggi s’è inoltre sempre più confermata nella sua già originaria vocazione ecologista. Nella foto un
minatore della West Virginia di Anthony Stewart, 1938, prima di sette immagini della galleria

Consiglia

22 persone hanno consigliato questo elemento. Fallo anche tu, prima di
tutti i tuoi amici.
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