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MUHAMMAD ALI
100 fotografie immortalano la carriera e la vita del “Re del Mondo”
A cura di Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi

Napoli rende omaggio a Muhammad Ali, una delle icone sportive più famose e celebrate del XX secolo, con una mostra in programma
dal 22 marzo al 16 giugno 2019, al PAN - Palazzo delle Arti Napoli.
La rassegna, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, organizzata da ViDi - Visit Different, curata da
Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi, presenta 100 immagini, provenienti dai più grandi archivi fotografici internazionali quali New York
Post Archives, Sygma Photo Archives, The Life Images Collection che colgono Ali in situazioni e momenti fondamentali della sua vita non
solo sportiva.
Ogni sala è dedicata a uno dei “doni” che Ali ha offerto a ogni singola persona come un tesoro senza prezzo e senza tempo: doni agli
appassionati di boxe, al linguaggio, alla dignità umana, ai compagni di viaggio, ai bambini, al coraggio, alla memoria.
Nelle sale del PAN va in scena un lungo racconto per immagini di una tra le più straordinarie personalità del Novecento; il ritratto a 360°
di un uomo che è stato capace di battersi con successo su ring diversi tra loro. Quelli che gli hanno dato per tre volte il titolo mondiale
dei pesi massimi, quello della lotta per i diritti civili dei neri americani, quello dellʼintegrazione, quello della comunicazione.
La mostra si chiude con una serie di immagini dedicate al coraggio. Ritratti in compagnia di se stesso, secondo destino tipico di un pugile,
di un campione. Immagini intense ed emozionanti per offrire una riflessione sulla forza, sulla fatica e sullʼetica dellʼesistenza, specchiandoci in un esempio tanto generoso quanto moderno.
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