
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
SUPERATI I 100.000 VISITATORI 

 

HENRI CARTIER-BRESSON 
Ultimi giorni: apertura straordinaria fino a mezzanotte  

da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2015 
 

Roma, Museo dell’Ara Pacis 
#BressonRoma 

 
 
Dopo 4 mesi di successo ed oltre 100.000 visitatori, la  grande retrospettiva 
Henri Cartier-Bresson ospitata dal Museo dell’Ara Pacis si prepara all’ultimo 
week-end di apertura con un orario straordinario: da venerdì 23 a domenica 
25 gennaio, infatti,  sarà possibile visitarla fino alle ore 24 (ultimo 
ingresso ore 23). 
 
L’esposizione è a cura di Clément Chéroux, realizzata dal Centre Pompidou di 
Parigi in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson, promossa da 
Roma Capitale Assessorato alla Cultura, Creatività, Promozione Artistica e 
Turismo - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotta da Contrasto e 
Zètema Progetto Cultura. 
 
A dieci anni esatti dalla sua morte, propone una nuova lettura dell'immenso 
corpus d’immagini di Cartier-Bresson, uno dei più importanti fotografi del 
ventesimo secolo. Sono esposte oltre 500 opere tra fotografie, disegni, 
dipinti, film e documenti, riunendo le più importanti icone ma anche le 
immagini meno conosciute del grande maestro: 350 stampe vintage d’epoca, 
100 documenti tra cui quotidiani, ritagli di giornali, riviste, libri manoscritti, film, 
dipinti e  disegni. L’itinerario espositivo offre una doppia visione: rintraccia la 
storia dei lavori di Cartier-Bresson per mostrare l’evoluzione del suo cammino 
artistico in tutta la sua complessità e, al tempo stesso, raccoglie e ”rappresenta” 
la storia del ventesimo secolo attraverso il suo sguardo di fotografo. 
  
Dal Surrealismo alla Guerra Fredda, dalla Guerra Civile Spagnola alla seconda 
Guerra Mondiale e alla decolonizzazione, Henri Cartier-Bresson è stato uno dei 
grandi testimoni della nostra storia, “l’occhio del secolo”  che ha espresso un 
vero  genio per la composizione, una straordinaria intuizione visiva, una capacità 
unica di cogliere al volo i momenti più fugaci come i più insignificanti.  
  
La mostra è accompagnata da un ampio ed esaustivo catalogo (pubblicato da 
Contrasto) con saggi di studiosi, esperti e testi inediti di Cartier-Bresson. Oltre al 
catalogo è disponibile anche un’agile guida alla mostra. 
 
 
 



 
 

SCHEDA INFO 
 
 

Mostra Henri Cartier-Bresson 
 

Luogo Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta, Roma 
 

Apertura al pubblico Fino al 25 gennaio 2015 
martedì e mercoledì ore 9.00 – 19.00 
da giovedì a domenica ore 9.00 -  22.00 
venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 gennaio ore 9.00 – 24.00 
(la biglietteria chiude un’ora prima) 
 

Info Mostra   060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) 
www.arapacis.it, www.museiincomuneroma.it 
Twitter: @museiincomune @Contrastobooks #BressonRoma 
Facebook: MuseoAraPacis – Contrastobooks 
 

Mostra realizzata da  
 
 
Promossa da 

Centre Pompidou di Parigi in collaborazione con la Fondazione Henri 
Cartier-Bresson 
 
Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività, Promozione 
Artistica e Turismo – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
 

Prodotta da Contrasto e Zètema Progetto Cultura 
 
A cura di 
 

 
Clément Chéroux  

Catalogo e guida alla mostra 
 

Contrasto 

In collaborazione con 
 

Banche tesoriere di Roma Capitale: BNL Gruppo BNP Paribas, UniCredit, 
Banca Monte dei Paschi di Siena; Vodafone 
 

Con il contributo di 
 
Con il contributo tecnico di 
 

American Express 
 
Aeroporti di Roma; Atac; Dimensione Suono Due; La Repubblica 
 

Servizi di vigilanza  Travis 
  
Si ringrazia per la collaborazione 
 
Biglietti 

Accademia di Francia a Roma - Villa Medici 
 
Biglietto “solo mostra” 
€ 11 intero; € 9 ridotto; € 4 speciale scuola ad alunno (ingresso gratuito 
ad un docente accompagnatore ogni 10 alunni); 
€ 22 speciale Famiglie (2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni) 
 
Biglietto integrato Museo dell’Ara Pacis + Mostra  
€ 18 intero; € 14 ridotto  
 

  

Ufficio Stampa Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica  
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