
“Occhio del secolo”: così viene definito Henri Cartier-Bresson uno dei più importanti 
protagonisti culturali del ‘900, considerato il pioniere del fotogiornalismo.

La mostra “Henri Cartier-Bresson. Cina 1948-49 | 1958” è realizzata grazie alla 
collaborazione della Fondazione Henri Cartier-Bresson e riunisce un eccezionale 
corpus di fotografie e documenti di archivio del fotoreporter francese: oltre 100 
stampe originali insieme a pubblicazioni di riviste d’epoca, documenti e lettere 
provenienti dalla collezione della Fondazione HCB.

Un excursus senza precedenti che racconta due momenti-chiave nella storia della 
Cina: la caduta del Kuomintang (1948-1949) e il “Grande balzo in avanti” di Mao 
Zedong (1958).

Un momento importante nella storia del fotogiornalismo mondiale, vissuto attraverso 
il personale approccio del maestro Cartier-Bresson, il quale per primo evidenzia – 
attraverso l’occhio del suo obiettivo – temi importanti del cambiamento nella storia 
contemporanea cinese, riuscendo a presentare al mondo occidentale anche aspetti 
tenuti nascosti dalla propaganda di regime come lo sfruttamento delle risorse umane 
e l’onnipresenza delle milizie.

MUDEC
Via Tortona, 56 Milano

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
+39 02.54917
ticket24ore.it

ORARI
Lunedì 14.30 – 19.30
Martedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica 9.30 – 19.30 
Giovedì e Sabato 9.30 – 22.30
Il servizio di biglietteria e l’accesso in mostra terminano un’ora prima della chiusura.

BIGLIETTI
INTERO € 12,00
RIDOTTO € 10,00
RIDOTTO SPECIALE € 8,00
MARTEDÌ UNIVERSITARI € 8,00
BAMBINI 6-13 ANNI € 6,00
SPECIALE FAMIGLIA (2-5 persone) 
€ 10,00 adulto (1-2 adulti) 
€ 6,00 primo/secondo figlio (6-13 anni)
Omaggio terzo figlio
GRUPPI ADULTI € 10,00 (Gruppi di almeno 15 persone)
SCUOLE 
€ 6,00 Gruppi di studenti di ogni ordine e grado (prevendita esclusa) 
€ 4,00 Gruppi di studenti Scuole dell’infanzia (prevendita esclusa) 
MICROFONAGGIO (obbligatorio su prenotazione, a pagamento)
PREVENDITA 
€ 2,00 Visitatori individuali e gruppi 
€ 1,00 Scuole 

A volte mi chiedono:  
‘Qual è la tua foto preferita tra quelle che hai scattato?’  
Non lo so, non m’importa. Sono più interessato alla  
prossima fotografia che scatterò, o al luogo che visiterò.  
 

HENRI CARTIER-BRESSON

Henri Cartier-Bresson, Alla fine della giornata, la gente aspetta in coda sperando di poter acquistare dell’oro.
Shanghai, 23 dicembre 1948, Gelatin silver print, 1970s © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Henri Cartier-Bresson, Parata celebrativa del nono anniversario della Repubblica Popolare Cinese.
Pechino, 1° ottobre 1958, Vintage gelatin silver print © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

MUDEC EDUCAT ION

VISITE GUIDATE SCUOLE

L’ISTANTE DECISIVO
Visita guidata alla mostra (60’)
Scuola secondaria di I° e II° grado (11-13 e 14-18 anni)

Che cos’è l’“istante decisivo”? Cosa raccontano le istantanee di Cartier-Bresson? Cosa significa 
“reportage”? Attraverso le immagini del fotografo francese, pioniere del fotogiornalismo, partiamo 
insieme in un viaggio all’interno della Cina degli anni ’40 e ’50.
Un’analisi attenta degli scatti ci permetterà di comprendere cosa significa fare un reportage, quali sono 
gli intenti narrativi e lo sviluppo di un progetto con gli occhi, elelenti, di un grande maestro.

Costo visita guidata gruppi scuole: €70 - €90 in lingua 
*Non comprensivi di microfonaggio 

VISITE GUIDATE ADULTI

CARTIER-BRESSON E LA CINA:  
STORIA DI UN REPORTAGE
Visita guidata alla mostra (60’)

A dieci anni di distanza, Cartier-Bresson realizza due ritratti di una Cina profondamente e radicalmente 
cambiata e intrasformazione. Un viaggio intenso, un racconto straordinario, letto attraverso la lente e 
gli istanti decisivi, fissati eternamente dal grande Maestro.
La visita ci accompagnerà alla scoperta di due momenti storici segnanti, per la Cina e per la fotografia, 
guidati dal racconto per immagini di Cartier-Bresson.

Costo visita guidata gruppi adulti: €100 - €120 in lingua 
*Non comprensivi di microfonaggio 
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Via Tortona, 56 Milano
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+39 02.54917
ticket24ore.it

OPENING TIME
Mon 2.30 pm – 7.30 pm
Tue-Wed-Fri-Sun 9.30 am – 7.30 pm 
Thu-Sat 9.30 am – 10.30 pm
Ticket office and the exhibition access close an hour earlier.

TICKETS
FULL € 12,00
REDUCED € 10,00
SPECIAL-REDUCED € 8,00
UNIVERSITY TUESDAY € 8,00
KIDS 6-13 YEARS OLD € 6,00
FAMILY OFFER (2-5 adults)
€ 10,00 adult (1-2 adults)
€ 6,00 first/second kids (6-13 years old)
Third kid free
GROUPS AND SCHOOLS (required pre-sale)
€ 10,00 groups
€ 6,00 schools
€ 4,00 nursery school 
MICROPHONE EQUIPMENT  
(requires, on booking only, pay service)
BOOKING FEE
€ 2,00 individuals and groups
€ 1,00 schools

“Eye of the century”. This is how Henri Cartier-Bresson – one of the most 
important cultural protagonists of the twentieth century, considered the 
pioneer of photojournalism – was defined.metaphysical/realistic atmospheres.  
The exhibition was realized thanks to the collaboration of the Fondation Henri Cartier-
Bresson and it brings together an exceptional corpus of photos and documents 
of the French photoreporter: over 100 original prints together with publications of 
magazines of the time, documents and letters coming from the collection of the 
Fondation HCB.

An unprecedented excursus describing two key-moments in the history of China: the 
fall of the Kuomintang (1948-1949) and Mao Zedong’s “Great Leap Forward” (1958).

An important moment in the history of world photojournalism, lived through the 
personal approach of the master Cartier-Bresson, who was the first to highlight – 
through the eye of his lens – important themes of the changes in contemporary 
Chinese history, being also able to present to the Western world aspects hidden 
by the regime’s propaganda such as the exploitation of human resources and the 
omnipresence of militia.


