
Il Cral Italgas propone ai Soci e ai Soci simpatizzanti, la 
visita alla Mostra World Press Photo 2021 
 
Da 7 Maggio 2021 a 22 Agosto 2021 l’anteprima nazionale a Palazzo Madama 
della World Press Photo Exhibition 2021, il concorso di fotogiornalismo più 
prestigioso del mondo, espone, oltre alle foto vincitrici, gli scatti dei fotografi 
finalisti della 64ª edizione. 
La World Press Photo of the Year 2021 è quella del fotografo danese Mads 
Nissen: l’abbraccio tra Rosa Luzia Lunardi, 85 anni, e l'infermiera Adriana Silva 
da Costa Souza, nella casa di cura Viva Bem, a San Paolo del Brasile, legata alla 
Pandemia Covid-19, che ha stravolto il mondo. Lo scatto coglie l’emozione di un 
piccolo ritorno alla normalità grazie alla semplice invenzione 
della “tenda dell’abbraccio”, che ha consentito agli anziani ospiti delle case di 
cura e ai loro familiari di potersi ritrovare e abbracciare in tutta sicurezza. 

 

 
 
Oltre alla World Press Photo of the Year 2021 è stata premiata anche la World 
Press Photo Story of the Year 2021, riconoscimento che va per la prima volta a 
un italiano, Antonio Faccilongo di Roma, con un servizio per Getty 
Reportage dal titolo Habibi (“amore mio”). Circa 4.200 palestinesi sono detenuti 
nelle carceri israeliane: dal momento che le visite coniugali sono negate e il 
contatto fisico è vietato, i detenuti palestinesi, che desiderano avere figli, 
contrabbandano il loro sperma fuori dalla prigione. Habibi racconta proprio il 



coraggio e la perseveranza di queste persone sullo sfondo di uno dei conflitti più 
lunghi e complicati della storia moderna. 

 
 

O R A R I  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 18 
Giovedì dalle 13 alle 21 
Martedì chiuso 
Il museo garantisce una visita in piena sicurezza, nel rispetto delle normative 
anti-Covid 
La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria al numero 011 5211788  

Biglietto solo mostra intero: 12 € 
Biglietto solo mostra ridotto (ragazzi 6-18, persone con disabilità, gruppi da 6 a 
10 persone): 10 € 
Gratuito (minori di 6 anni, accompagnatore della persona con disabilità, 
possessori Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card): 0 € 
 

La data per la visita alla Mostra è per Sabato 3 Luglio alle ore 11:00 
Per chi fosse interessato si prega di inviare la propria adesione a 
prenotazioni@cralitalgas.it entro il 27/6.  
La durata della Mostra è di 1 ora. 
Per i Soci e i Soci Simpatizzanti non in possesso della Tessera Abbonamento 
Musei o Piemonte Card, sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso con 
uno sconto di 5,00 € che sarà a carico del CRAL. 
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