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John Morris & Corriere della Sera , Robert Capa:
ungherese senza patria, parigino d'adozione, capace con le
sue immagini di aprire gli occhi dell'opinione pubblica sui
grandi eventi del suo tempo. Dall'esperienza sul campo della
Guerra civile spagnola allo storico servizio sul D-Day, dai
reportage sulla provincia americana a quello, fatale, sul
Vietnam, l'amico e collega John Morris ne racconta la vita, le
avventure, l'opera. Ma anche i pomeriggi di pattinaggio al
Rockefeller Center e le cene cucinate dalla madre, le bevute e
le risate della famiglia allargata dei fotografi da cui poi
sarebbe nata la grande avventura dell'Agenzia Magnum, la
caccia alle streghe anticomunista durante la Guerra Fredda e
la battaglia senza compromessi per la verità. Dentro e fuori
dall'obiettivo.
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