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Palazzo Madama avvia la partnership con National Geographic Italia: Women of Vision, 11 grandi fotografe per 
99 fotografie. 
Ci sono storie, a questo mondo, che possono raccontare solo le donne. Un po' perché ci sono società in cui è ancora 
radicata la separazione di genere. Un po' perché solo gli occhi di una donna possono afferrare che cosa significhi 
essere sottoposti a forme tanto brutali di sopraffazione fisica e psicologica.  
 

Women of vision raccoglie le storie narrate su National Geographic da 11 formidabili donne che hanno dedicato 
la loro vita alla testimonianza attraverso la fotografia. Ci sono veterane come Lynn Johnson, Jodi Cobb e Maggie 
Steber, e talenti emergenti come Erika Larsen e Kitra Cahana. Ci sono artiste che hanno dedicato la loro carriera a 
raccontare la società e la condizione femminile, altre che hanno immortalato paesaggi onirici, altre ancora che 
hanno scelto per missione la conservazione della natura e la tutela dell’ambiente. 
 

99 fotografie, tra cui commoventi ritratti di culture lontane, emozionanti immagini emblematiche di fenomeni 
come la memoria e l’alchimia che si instaura tra gli adolescenti, e impressionanti scatti che immortalano disagi 
sociali come le spose bambine e la nuova schiavitù del XXI secolo. 
La mostra, ospitata in Corte Medievale di Palazzo Madama nasce dall’accordo di collaborazione siglato tra 
Fondazione Torino Musei e National Geographic Italia.  
Da 125 anni la fotografia di National Geographic è testimone autorevole dei grandi cambiamenti del mondo, 
attraverso l’arte di donne e uomini consapevoli della mission di moderni “cantastorie” della cultura, della 
bellezza, della conoscenza, dell’impegno e dell’esperienza. 
 

La partnership tra Fondazione Torino Musei e National Geographic Italia  
una grande occasione per Torino, sia per la qualità dell’offerta culturale, sia perché questo accordo permette di 
affiancare l’immagine dei musei a un marchio internazionale, riconosciuto nel mondo. 
 

Le fotografe in mostra: Lynsey Addario; Jodi Cobb; Kitra Cahana; Diane Cook; Carolyn Drake; Lynn Johnson; 
Beverly Joubert; Erika Larsen; Stephanie Sinclair; Maggie Steber; Amy Toensing 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
National Geographic 
Fondata nel 1888, la National Geographic Society è una delle più grandi organizzazioni scientifiche e pedagogiche 
no-profit. La sua mission è stimolare le persone a interessarsi alle sorti del pianeta e la Society, sostenuta dai propri 
membri, offre a essi la possibilità di osservare da vicino il lavoro degli esploratori e di conoscersi l’un l’altro e 
coordinarsi per poter fare la differenza. La Society riesce a raggiungere più di 450 milioni di persone attraverso le 
riviste, tra cui il National Geographic Magazine; il National Geographic Channel; la televisione; i documentari, la 
musica; la radio; i film; i libri; i dvd; le mappe; le mostre; gli eventi; i programmi dedicati alla scuola; i media 
interattivi; e il merchandise. La National Geographic Society ha finanziato più di 10.000 ricerche scientifiche e 
progetti di conservazione ed esplorazione, e supporta inoltre un programma di promozione dell’alfabetizzazione 
geografica. www.nationalgeographic.com 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
PALAZZO MADAMA – Museo Civico d’Arte Antica 
Fondato nel 1860, il museo è oggi ospitato in uno dei più antichi e affascinanti palazzi della città, con 
testimonianze architettoniche e di storia dall’età romana al Barocco di Filippo Juvarra. Le raccolte contano oltre 
60.000 opere di pittura, scultura e arti decorative dal periodo bizantino all’Ottocento. 
www.palazzomadamatorino.it 
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Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica  
piazza Castello, Torino 
 
orari: martedì - sabato 10.00 - 18.00 domenica 10.00 - 19.00  
la biglietteria chiude un’ora prima chiuso il lunedì 
ingresso solo mostra: intero: 8 €  ridotto: 5 € 
ingresso mostra e collezioni: intero € 10, ridotto € 8, gratuito ragazzi fino ai 18 anni e abbonati Musei Torino Piemonte 
info: t. 011 4433501 

Fondazione Torino Musei  
Quattro musei. Un grande Patrimonio. 
   
Fondazione Torino Musei è nata nel 2002, primo esempio in Italia, ne fanno parte GAM - 
Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte 
Antica, Borgo Medievale e MAO Museo d'Arte Orientale.  
Lo straordinario patrimonio, tra collezioni, raccolte e strutture, così come il programma di grandi 
appuntamenti annuali, tra questi Artissima, rendono l’offerta culturale torinese una delle prime 
in Italia, anche grazie a collaborazioni attive con i più importanti musei e fondazioni nazionali e 
internazionali. www.fondazionetorinomusei.it 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
informazioni e materiale fotografico  
ufficio stampa  
National Geographic 
Franca Prest – 06 84787355 – 349 2848825  
f.prest@nationalgeographic.it 
f.prest@gruppoespresso.it 
 
Fondazione Torino Musei 
Daniela Matteu - Tanja Gentilini 
t. 011 4429523 ufficio.stampa@fondazionetorinomusei.it
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