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A cura di: Lélia Wanick

Dal 01 ottobre al 13 febbraio 2022

Al MAXXI di Roma

La mostra
Un’immersione totale nella foresta amazzonica, tra la maestosità della sua vegetazione, 
la potenza delle montagne, il fragore delle acque, la vita delle popolazioni indigene che la 
abitano e custodiscono.

È la mostra Sebastião Salgado. Amazônia, al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI 
secolo dal 1° ottobre 2021 al 13 febbraio 2022, unica tappa italiana del progetto.

Prodotta dal MAXXI in collaborazione con Contrasto, la mostra è curata da Lélia Wanick 
Salgado, compagna di viaggio e di vita del grande fotografo. Global partner Zurich, 
sponsor Bulgarelli Production.

Dopo il progetto Genesi, dedicato alle regioni più remote del pianeta per testimoniarne la 
maestosa bellezza, Salgado ha intrapreso una nuova serie di viaggi per catturare 
l'incredibile ricchezza e varietà della foresta amazzonica brasiliana e i modi di vita dei 
suoi popoli, stabilendosi nei loro villaggi per settimane e fotografando i diversi gruppi
etnici. La foresta dell’Amazzonia occupa infatti un terzo del continente sudamericano,
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un’area più estesa dell’intera Unione Europea. Questo progetto è durato sei anni durante
i quali il Maestro ha fotografato la foresta, i fiumi, le montagne e le persone che vi
abitano, registrando l’immensa potenza della natura di quei luoghi e cogliendone, allo
stesso tempo, la fragilità.

Mostra di più

Opere esposte

https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/indiana-yawanawa-stato-di-acre-brasile
https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/rio-jutai-stato-of-amazonas-brasile


4/13

https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/sciamano-yanomami-dialoga-con-gli-spiriti-prima-della-salita-al-monte
https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/arcipelago-fluviale-di-mariua-rio-negro-stato-di-amazonas-brasile
https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/rio-negro-stato-di-amazonas-brasile
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https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/rio-jau-stato-di-amazonas-brasile
https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/anavilhanas-isole-boscose-del-rio-negro-stato-di-amazonas-brasile
https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/giovane-donna-ashaninka-stato-di-acre-brasile
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https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/giovani-donne-suruwaha-stato-di-amazonas-brasilel
https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/famiglia-korubo-stato-di-amazonas-brasile
https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/indigeni-marubo-stato-di-amazonas-brasile
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Orari e biglietti

Orari di apertura

apre chiude

lunedì chiuso

martedì 11:00 19:00

mercoledì 11:00 19:00

giovedì 11:00 19:00

venerdì 11:00 19:00

https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/monte-roraima-stato-del-romaira-brasile
https://artsupp.com/it/artisti/sebastiao-salgado/famiglia-ashaninka-stato-di-acre-brasile
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apre chiude

sabato 11:00 20:00

domenica 11:00 20:00

Acquista solo dai rivenditori ufficiali dei nostri musei senza costi aggiuntivi.

Comprando un biglietto supporti il nostro lavoro, ci aiuti a mantenere Artsupp aggiornato
e gratuito per tutti.

Ti ricordiamo che prenotare la tua visita online comporta il costo dei servizi di prevendita
applicati dal provider ufficiale del museo. Per acquistare il biglietto uscirai
temporaneamente da Artsupp. Acquista un biglietto

Acquista solo dai rivenditori ufficiali dei nostri musei senza costi aggiuntivi.

Comprando un biglietto supporti il nostro lavoro, ci aiuti a mantenere Artsupp aggiornato
e gratuito per tutti.

Ti ricordiamo che prenotare la tua visita online comporta il costo dei servizi di prevendita
applicati dal provider ufficiale del museo. Per acquistare il biglietto uscirai
temporaneamente da Artsupp.

Indirizzo

Via Guido Reni, 4a
 00196 Roma

Altri contatti

phonelink

https://maxxi.archeoares.it/biglietti-museo/
http://www.maxxi.art/

