
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Prorogata al 30 aprile 2022  
la mostra “Prima, donna. Margaret Bourke-White”  

A Museo di Roma in Trastevere altri tre mesi per visitare la straordinaria 
retrospettiva, attraverso oltre 100 immagini  

sulla visione e la vita controcorrente della fotografa statunitense 

 
Dal 2 marzo al 27 aprile cinque visite guidate con la curatrice Alessandra 

Mauro  
 

 
 
Roma, 11 febbraio 2022 – Considerato il grande successo, la mostra Prima, donna. 
Margaret Bourke-White sarà prorogata fino al 30 aprile 2022.  
Curata da Alessandra Mauro, è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali ed è organizzata da Contrasto e Zètema Progetto Cultura, in collaborazione 
con Life Picture Collection, detentrice dell’archivio storico di LIFE. Il catalogo è edito da 
Contrasto. 
Pioniera dell’informazione e dell’immagine, Margaret Bourke-White ha esplorato ogni 
aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria e ai progetti 
corporate, fino ai grandi reportage per le testate più importanti come Fortune e Life; dalle 
cronache visive del secondo conflitto mondiale, ai celebri ritratti di Stalin prima e di Gandhi 
poi (conosciuto durante il reportage sulla nascita della nuova India e ritratto poco prima 
della sua morte); dal Sud Africa dell’apartheid, all’America dei conflitti razziali fino al 
brivido delle visioni aeree del continente americano.  
 
Al Museo di Roma in Trastevere, oltre 100 immagini, provenienti dall’archivio Life di 
New York e divise in 11 gruppi tematici che, in una visione cronologica, rintracciano il 
filo del percorso esistenziale di Margaret Bourke-White e mostrano la sua capacità 
visionaria e insieme narrativa, in grado di comporre “storie” fotografiche dense e folgoranti. 
 
In occasione della proroga sono previste cinque visite guidate della curatrice 
Alessandra Mauro, appuntamenti speciali per scoprire e approfondire di volta in volta 
diversi aspetti della vita e del lavoro della fotografa americana. 
 
Calendario visite guidate:  
 

 Margaret Bourke-White e la documentazione sociale – mercoledì 2 marzo alle 18.00; 

 Margaret Bourke-White e l’apertura dei Campi – mercoledì 16 marzo alle 18.00; 

 Margaret Bourke-White e la campagna d’Italia – mercoledì 6 aprile alle 18.00; 

 Margaret Bourke-White in Asia – mercoledì 13 aprile alle 18.00; 

 Margaret Bourke-White a colori – mercoledì 27 aprile alle 18.00. 

 
 
 
 
 



 

Museo di Roma in Trastevere,  
Piazza S. Egidio 1b – Roma 
 
Orari 
Dal martedì alla domenica ore 10.00 - 20.00  
Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura 
Giorni di chiusura: 1 maggio 

 
Le visite guidate sono gratuite (con biglietto della mostra o con MIC) per un massimo di 20 
persone con prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00) 
www.museodiromaintrastevere.it; www.museiincomune.it  
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