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MAGNUM ON SET 
Il racconto del cinema nelle immagini dei fotografi Magnum 

 
Castello di Santa Severa 

26 giugno – 17 ottobre 2021 
 

Quel che la vita ha di meraviglioso sono le sorprese.  
Non vedo perché dimenticarsene quando si fa un film. 

 
Elliott Erwitt 

 
Apre al pubblico il 26 giugno 2021 presso il Castello di Santa Severa, spazio della Regione 
Lazio, gestito da LAZIOcrea in collaborazione del Comune di Santa Marinella la mostra 
Magnum on Set. Il racconto del cinema nelle immagini dei fotografi Magnum. La 
mostra è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea in collaborazione 
con Contrasto e Magnum Photos, curata, in questa sua originale presentazione, da 
Alessandra Mauro.  L’esposizione resterà aperta fino al 17 ottobre 2021, inclusa nel 
biglietto di ingresso ai musei del castello e sarà visitabile dal martedì alla domenica, 
durante gli orari di apertura del complesso monumentale.  
  
Fin dal suo inizio, Magnum Photos ha sempre avuto un rapporto intenso e speciale con il 
mondo del cinema e i suoi protagonisti. Robert Capa e le diverse incursioni a Hollywood; 
Cartier-Bresson e i documentari sulla guerra di Spagna; Elliott Erwitt e gli anni trascorsi, 
da bambino, accanto agli studi della Columbia; Dennis Stock e il suo sodalizio con James 
Dean…. Una lunga storia di condivisioni, di viaggi e avventure dello sguardo ora presentati 
insieme nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa. 
 
Magnum on Set propone 120 fotografie che testimoniano una serie di incontri, tra quelli più 
memorabili, che hanno segnato l’amicizia tra il mondo del cinema e quello della fotografia. 
In mostra i ritratti, i fuoriscena dei grandi film di Hollywood, il “dietro le quinte” dei set 
cinematografici con immagini straordinarie di personaggi sono distribuiti in sezioni dedicate 
alle diverse pellicole. C’è Charlie Chaplin mentre dirige Luci del varietà (fotografato da 
Eugene Smith), Billy Wilder e Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza 
(immortalati da Elliott Erwitt), James Dean in Gioventù Bruciata (nelle immagini di Dennis 
Stock), le grandi dive  Eizabeth Taylor e Katharine Hepburn in Improvvisamente l’estate 
scorsa (fotografate da Burt Glinn), l’intero cast di The Misfits – Gli Spostati ritratto da 
diversi autori Magnum che si sono alternati sul set, Michelangelo Antonioni in  Zabriskie 
Point  (ripreso da Bruce Davidson), e molto altro. 
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Sono immagini che rivelano un lato poco noto dell’attività dei fotografi di Magnum; 
testimoniano il rapporto intenso, fatto di sorpresa ed emozione, che un set cinematografico 
dischiude agli occhi e alla macchina di un fotografo abituato a raccontare la realtà e il suo 
tempo.  
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SCHEDA INFO MOSTRA 
 

 
Titolo mostra  MAGNUM ON SET. Il racconto del cinema 

nelle immagini dei fotografi Magnum 
 

Dove  CASTELLO DI SANTA SEVERA 
SS1 Via Aurelia, Km 52,600 
Santa Marinella 
 

Inaugurazione  25 giugno 2021 
 

Apertura al pubblico  26 giugno – 17 ottobre 2022 
dal martedì alla domenica negli orari di apertura 
dei musei 
 

Biglietto  Incluso nel prezzo del biglietto di ingresso ai 
musei del Castello  
 

Info  www.castellodisantasevera.it 
info@castellodisantasevera.it 
 
Facebook /castellodisantasevera  
Instagram/castellosantasevera 
Twitter/Castello_Severa 
 

Ente promotore  Regione Lazio 
 

Organizzazione  LAZIOcrea S.p.a. in collaborazione con 
Contrasto e Magnum Phots 
 

A cura di  Alessandra Mauro 
 


