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Steve McCurry – Philadelphia 1950 

Fotografia - Cibachrome  

Pilgrim at the Kumbh Mela Festival  

2006 

Cm. 35,00 x 53,50 (immagine) 

Firmata a penna in basso a destra sul fronte.  
Timbro dello studio dell'artista con data 09.26.06 e numerazione 
INDIA -10231.0001 con dedica ad personam firmata da Steve 
McCurry del 25 Nov 2006  sul retro. 
Autentica di Steve McCurry alla Galleria Modena Arte del 4 
Aprile 2007. 
Attestato di partecipazione all’esposizione presso il Complesso 
Museale di Santa Chiara a Napoli dal 23 Febbraio al 31 Marzo 
2007. 
Esposizione al Brescia Photo Festival PEOPLE dal 7 Marzo 2017 
al 3 Settembre 2017. 

STEVE MCCURRY 
Pilgrim at the Kumbh Mela Festival 2006
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NOTE Sul retro dell’opera è riportato l’articolo del 28 Novembre 

2006 del ‘Il Secolo XIX’ sull’artista diventato famoso per 
aver ritratto il volto di Sharbat Gula, la giovanissima 
profuga afghana dagli occhi verdi e lo scialle rosso, 
in cui è pubblicata la fotografia utilizzata anche per 
la copertina del libro ‘Amore e Nostalgia a Bombay’ di 
Vikram Chandra.  
Il ‘Pilgrim’, che viene acquistato dalla Galleria ModenArte di 
Modena il 26 Settembre 2006 è uno scatto realizzato ad 
Haridwar in India nel 1980 e ritrae un giovane fedele al 
Kumbh Mela Festival, una delle quattro tappe di 
pellegrinaggio Hindu verso il sacro Gange, che si celebra 
ogni tre anni.  
La rappresentazione di questo ritratto è naturale ed 
autentica. E’ uno dei volti particolarmente espressivi 
fotografati dall’artista nella sua carriera e descrive l’insieme 
delle emozioni, di paura, di sofferenza e speranza del 
ragazzo ritratto. In questa foto si esprime pienamente il suo 
pensiero…“Ho imparato a essere paziente. Se aspetti 
abbastanza, le persone dimenticano la macchina fotografica 
e la loro anima comincia a librarsi verso di te…Cerco il 
momento in cui si affaccia l'anima più genuina, in cui 
l'esperienza s'imprime sul volto di una persona…Voglio 
trasmettere il senso viscerale della bellezza e della 
meraviglia che ho trovato di fronte a me durante i miei 
viaggi…” 
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