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OrAri     
Martedì - domenica 10 / 19
Lunedì chiuso
La biglietteria chiude mezz’ora prima                                           

Biglietti 
comprensivi di audioguida
€ 11 intero
€ 10 ridotto per gruppi di almeno 
12 visitatori e titolari di convenzioni 
appositamente attivate
€ 4 ridotto speciale scuole 
e under 18
gratuito per minori di 6 anni, 
2 accompagnatori per classe e 
accompagnatore di disabili

PreveNditA 
€ 1 a persona
 
visite guidAte
Per gruppi di massimo 25 persone 
su prenotazione
€ 100 gruppi
€ 80 scuole
€ 120 lingua straniera  

OPeNiNg hOurs     
Tuesday to Sunday 10 am /  7 pm
Ticket office closes half an hour 
before exhibition closing time 
Monday closed   

tiCkets 
including audioguide 
standard ticket: € 11 
discounted ticket: € 10 for groups 
of minimum 12 people, holders of 
concession cards.
special discounted ticket: € 4 for 
schools, and visitors under 18
Free: for children under 6, two 
accompanying teachers per school 
class, one person accompanying  
disabled visitors

BOOkiNg Fees 
€ 1 per person
  
guided tOurs
(must be booked for groups of 
max 25 people)
€ 100 groups
€ 80 schools
€ 120 In a foreign language  

iNFO  199.15.11.21   >   mostre@civita.it   >   mostrarobertcapa.it

Dei motociclisti e una donna percorrono la strada da Nam Dinh a Thai Binh, Indocina (Vietnam), maggio 1954 

Contadino siciliano indica a un ufficiale americano la direzione presa dai tedeschi, nei pressi di Troina, Sicilia, 4-5 agosto 1943 

MONZA Arengario - Piazza Roma
7. 10. 2018  > 27. 1. 2019

«Se le tue foto non sono abbastanza buone, non sei abbastanza vicino» 

«If your photos aren’t good enough, you’re not close enough» 
                                                                                                                                                               Robert Capa 



La mostra dedicata al più 
grande fotoreporter del 
ventesimo secolo, Robert Capa, 
presenta negli spazi espositivi 
dell’Arengario di Monza più di 
100 immagini in bianco e nero 
che documentano i maggiori 
conflitti del Novecento, di 
cui Capa è stato testimone 
oculare, dal 1936 al 1954. 
Eliminando le barriere tra 
fotografo e soggetto, i suoi 
scatti ritraggono la sofferenza, 
la miseria, il caos e la crudeltà 
delle guerre.  Alcuni sono ormai 
diventati delle icone: basti 
pensare alla morte del miliziano 
nella guerra civile spagnola 
nel 1937 e alle fotografie dello 

sbarco delle truppe americane 
in Normandia, nel giugno del 
1944. 
La mostra è articolata in 13 
sezioni e si conclude con 
una novità, la sezione inedita 
“Gerda Taro e Robert Capa”, 
un cammeo di tre scatti: un 
ritratto di Robert, un ritratto 
di Gerda scattato da Robert 
e un loro “doppio ritratto”, un 
modo per portare in mostra la 
loro vicenda umana e la loro 
relazione.
“Questa mostra si presta a 
differenti letture e il visitatore 
potrà decidere su quale 
orientare la propria attenzione: 
la storia recente, le guerre, le 

a sinistra: I civili accolgono le truppe americane 
Monreale, Sicilia, Luglio 1943 

sopra: Morte di un miliziano lealista
fronte di Cordoba, Spagna, inizio settembre 1936

passioni, gli amici. 
Questo perché per Robert Capa 
la fotografia era un fatto fisico 
e mentale allo stesso tempo. 
Una questione politica, ma 
anche sentimentale”, afferma 
Denis Curti curatore di mostra, 
che ha ripreso fedelmente 
l’esposizione originariamente 
curata da Richard Whelan. 
«Se la tendenza della guerra 
– osserva lo stesso Whelan, 
biografo e studioso di Capa 
– è quella di disumanizzare, 
la strategia di Capa fu quella 
di ri-personalizzare la guerra 

registrando singoli gesti ed 
espressioni del viso. 
Come scrisse il suo amico 
John Steinbeck, Capa “sapeva 
di non poter fotografare la 
guerra, perché è soprattutto 
un’emozione. Ma è riuscito a 
fotografare quell’emozione 
conoscendola da vicino, 
mostrando l’orrore di un 
intero popolo attraverso un 
bambino».
La visita alla mostra è illustrata 
da un’audioguida gratuita a 
disposizione di tutti i visitatori.

The big exhibition dedicated 
to Robert Capa, the greatest 
photojournalist of the 20th 
century is being held in 
the exhibition halls of the 
Arengario in Monza.  It features 
more than 100 black and 
white photos documenting 
the major conflicts of the 20th 
century personally witnessed 
by Capa from 1936 to 1954. 
Having removed all barriers 
between photographer and 
subject, his shots portray 
suffering, poverty, chaos, and 
the cruelty of wars.  Some of 
his pictures have now become 
iconic: such as, the death of 
a loyalist militiaman in the 
Spanish civil war in 1937, and 
the photographs of the landing 
of the American troops in 
Normandy, in June 1944.
The exhibition is divided into 
13 sections. At the end of this 
edition, there will also be a 
brand-new addition, namely 
“Gerda Taro and Robert Capa”, 
presenting their human story 
and their relationship. This 
cameo section features three 
different shots: a portrait of 
Robert, a portrait of Gerda 
taken by Robert, and their 
‘double portrait’.
“This exhibition lends itself 
to different readings. It’s up 
to visitors to decide which 
one they want to focus on: 
recent history, wars, passions, 

and friends. This is because 
photography for Robert Capa 
was both physical and mental; 
it was a political, as well as 
sentimental issue”,  says Denis 
Curti, the exhibition curator, 
who faithfully reproduced the 
exhibition originally curated 
by Richard Whelan. 
“If the tendency of war - 
observed Whelan, biographer 
and scholar of Capa - is to 
dehumanize, Capa’s strategy 
was to re-personalize it by 
recording individual gestures 
and facial expressions. 
According to his friend John 
Steinbeck, Capa knew he could 
not photograph war, since, 
above all, it is an emotion. 
However, he managed to 
photograph that emotion, 
which he knew closely, by 
showing the horrors suffered 
by a whole people through one 
child.”
The visit to the exhibition is 
illustrated by a free audio 
guide available to all visitors


