Comunicato stampa

OLTRE 41MILA VISITATORI ALLA MOSTRA “CIBO” DI STEVE MCCURRY
Si è chiusa ai Musei San Domenico di Forlì l’esposizione con le fotografie del 4 volte vincitore del World
Press Photo. La curatrice Monica Fantini: “Un bilancio oltre le nostre aspettative”
Si è chiusa con 41.400 presenze, e lunghe file negli ultimi giorni di festa, la mostra “Cibo”, che dal 21
settembre al 6 gennaio ha portato ai Musei San Domenico di Forlì le fotografie del 4 volte vincitore del World
Press Photo, Steve McCurry: un racconto per immagini, in gran parte inedite, sul cibo come elemento
universale e ponte di conoscenza tra i popoli. La mostra è stata prodotta da Civitas srl e curata da Monica
Fantini, Fabio Lazzari e Biba Giacchetti con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, come
parte del capitolo “Mostre del Buon Vivere” dell’omonimo progetto di marketing territoriale.
“Il bilancio va oltre le nostre aspettative – dice Monica Fantini, curatrice delle ‘Mostre del Buon Vivere’–. È
un risultato straordinario per la nostra città e per tutto il territorio: anche a Forlimpopoli, la sezione di ‘Cibo’
a Casa Artusi ha richiamato quasi 2mila persone”.
Il successo della mostra è confermato anche dalle richieste di replicarla in altre città: “Ce l’hanno chiesta in
diverse regioni d’Italia e partiremo dalla Puglia”, continua Fantini, che con la Fondazione Cassa dei Risparmi
di Forlì sta già lavorando alla prossima esibizione: “Sarà una mostra al femminile – anticipa – che
comprenderà le opere di una o più artiste”.
La mostra “Cibo” è stata curata da Monica Fantini e Fabio Lazzari in collaborazione con Sud Est 57 – Biba
Giacchetti. Progetto scenico a cura di Peter Bottazzi. Organizzazione Tribucoop by Cooperdiem – Serenella
Vasini. Ufficio Stampa Be Open – Manfredi Liparoti. Grafica Nicolò Lazzari. Video Sunset Comunicazione –
Juan Martin Baigorria e Matteo Lolletti. Allestimenti Sistema Lab.
Per informazioni sulla mostra: info@mostramccurry.it, www.mostramccurry.it
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