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Il CRAL propone la mostra fotografica 
 

CAPA IN COLOR - Martedì 23 Marzo 2021 - h. 15:00 
 
Per la prima volta in Italia, i Musei Reali presentano una raccolta di oltre 150 immagini a colori di Robert Capa, 
lettere personali e appunti. 
 
Robert Capa, ungherese, tra i fondatori della storica agenzia Magnum Photos, è noto come maestro della 
fotografia in bianco e nero, ma ha lavorato regolarmente con pellicole a colori fino alla morte avvenuta nel 1954. 
Durante la Prima Guerra d'Indocina, esattamente in Vietnam, sulla via del ritorno, scattò le ultime immagini prima 
dell'incidente che gli costò la vita, a soli 41 anni. Salì su un terrapieno per fotografare una colonna in avanzamento 
nella radura e qui posò il piede sulla mina che lo uccise. 
 
Scattò diverse fotografie di moda lungo le banchine della Senna e in Place Vendome. Fotografò diversi attori e 
registi sui set cinematografici, come Ingrid Bergman, Orson Welles, John Huston. Realizzò anche una serie di 
ritratti, come quelli di Pablo Picasso, fotografato su una spiaggia con il figlio Claude. 
 
La mostra Capa in Color è allestita presso i Musei Reali Torino - Sala Chiablese - P.za Reale n° 1 - Torino 
 

 
 

Orari: da martedì al venerdì 10 – 19 (chiusura biglietteria ore 18) 
 
Biglietti: intero € 13, ridotto: € 10 (over 65, insegnanti, giornalisti non accreditati, tessere convenzionate), ridotto 
ragazzi € 5 (ragazzi tra 11 e 18 anni compiuti). Pacchetto famiglia: fino a 2 adulti € 10 cad. e ogni ragazzo tra 11 e 

18 anni € 5 cad. 
Ingresso gratuito: possessori dell’Abbonamento Musei, Torino Card, bambini da 0 a 10 anni, persone con disabilità, 

dipendenti MIBACT 
 

Tempo di permanenza massimo: 1 ora 
L’accesso sarà consentito a un numero contingentato 

 
Per i soci non in possesso della Tessera Abbonamento Musei o Torino Card, sarà possibile acquistare il biglietto 

d’ingresso con uno sconto di 5,00 € che saranno a carico del CRAL. 
 

Comunicare le adesioni a prenotazioni@cralitalgas.it entro martedì 15/3/2021 
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