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NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

La più famosa rivista americana “Life” e la celebre agenzia fotografica “Magnum Photos”, unite per dar 
vita ad una mostra capace di raccontare due storie straordinarie. 
Potremo infatti ammirare gli scatti di Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Eve Arnold, Bruce Davidson, 
Cornell Capa, Ernst Haas, Werner Bischof, Bruno Barbey, Inge Morath, Elliott Erwitt, Dennis Stock e Philippe Halsman. 
La mostra si focalizza sul rapporto tra queste due realtà, ed analizza come i reportage di avvenimenti storici 
vennero pubblicati sulla rivista. 
Life, grazie ai contenuti editoriali, ma soprattutto al ruolo affidato alla fotografia, contribuì a creare l’identità e la 
cultura americana, dagli anni della grande depressione alla guerra del Vietnam. 
Magnum Photos riunì le migliori capacità ed esperienze del mondo della fotografia con il fine di tutelarne il loro 
lavoro e permetterne un pieno controllo. 
La mostra è un viaggio all’interno di nove reportage pubblicati da Life, storie che ebbero un grande impatto 
sull’opinione pubblica con immagini che divennero icone del XX secolo. 
MAGNUM LIFE è perciò un’opportunità per riflettere sulla fotografia e sulle sue implicazioni, sul rapporto con la 
carta stampata, sulle trasformazioni tecnologiche avvenute nel mondo della comunicazione e sulla forza che queste 
immagini ebbero nelle nostre vite. 
La gita, oltre a visitare la mostra, ha lo scopo di permettere a tutti coloro che vorranno approfittarne, di prendere visione 
su ciò che può rappresentare questo nostro mondo della fotografia.

NUMERO SPECIALE IN OCCASIONE DELLA GITA A CREMONA 
DEL 6 MAGGIO 2017
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PROGRAMMA DELLA GITA 
———————————— 

07,00: Partenza dal parcheggio antistante la Fiera - puntuali; 
08,30: Sosta caffè in Autogrill; 
10,30: Arrivo a Cremona, visita alla Mostra; 
13,00: Pranzo in tipico ristorante vicinissimo alla mostra; 
15,00: Pomeriggio libero per visita alla Città; 
17,30: Partenza per il rientro; 
19,00: Sosta caffè in Autogrill; 
21,00: Arrivo a Pordenone. 

Molti gli obiettivi interessanti da visitare a Cremona, cominciando dal Museo del 
Violino *** con i suoi capolavori, per passare poi al Duomo, al Battistero, al Torrazzo, e 
perché no al cremonesissimo Torrone, con una visitina al negozio Sperlari. 

Il costo è fissato in € 65,00 e comprende il nolo del Bus con tutte le spese che ne 
derivano, autostrada, pranzo autista, parcheggi, ZTL, ingresso alla Mostra, 
pranzo al ristorante. 
*** Forse potremo avere un’opzione per il ticket del Museo del Violino a 
prezzo ridotto, da verificare sul posto in base a quanti saranno interessati. 
Il costo non comprende le soste in Autogrill, mance, spese personali e tutto 
quanto non elencato ne “Il costo comprende”. 

Per la buona riuscita della gita e per rispetto del Codice della Strada, dovremo 
essere puntuali all’orario di partenza. L’orario di rientro sarà ancor più 
tassativo e gli eventuali ritardatari dovranno provvedere in proprio ed a 
proprie spese al rientro, perché alle 17,30 il pullman partirà e chi c’è c’è !  

Martedì 2 Maggio, dalle ore 21,00 presso la sede del Circolo verranno 
perfezionate le adesioni e saranno raccolte le caparre in ragione di € 35,00. 
Il saldo verrà raccolto direttamente in pullman durante il viaggio di andata. 
La mancata partecipazione alla gita comporterà la perdita della caparra. 

Prenotazioni tramite e_mail a <iv3tdm@radioconsulting.it>; 
Oppure telefonando a Daniele al 348-9005439 

Chiusura iscrizioni ad esaurimento posti, affrettatevi, siamo quasi al completo. 

Il menu prevede un antipasto con tagliere misto di salumi tipici di Cremona, 
torta fritta (simile al gnocco fritto), gorgonzola da spalmare. Un bis di primi con 
risotto al salame e pane (loro specialità) e tortelli di ricotta e spinaci conditi al 
burro e salvia. Dolce o semifreddo a scelta. Vino bianco o rosso della casa. 
Acqua, Caffè. Eventuali esigenze particolari verranno soddisfatte su richiesta.
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