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Epson e Steve McCurry: una collaborazione che continua. 
 

Come già in molti precedenti eventi, anche nella prestigiosa mostra che si tiene a Monza da oggi 

fino al 6 aprile prossimo, Epson è a fianco di Steve McCurry, uno dei più grandi maestri della 

fotografia contemporanea. Si rinnova così, ancora una volta, l’incontro fra il grande fotografo 

americano e la tecnologia Epson, scelta da McCurry per dare vita alle straordinarie immagini che 

raccontano le storie dei nostri tempi. 

 

Monza, 30 ottobre  2014 – Steve McCurry, uno 

dei grandi maestri della fotografia del nostro 

secolo, da sempre sceglie Epson per dare vita 

alle sue immagini. La mostra di Monza, ospitata d 

oggi al prossimo 6 aprile nelle suggestive 

architetture della Villa Reale di Monza, prende 

corpo e colore attraverso la tecnologia Epson che 

McCurry, ormai da anni, utilizza nel suo studio a 

New York. 

 

Le nuove circa 150 fotografie racconteranno gli ultimi viaggi di McCurry e sono state stampate per 

l’occasione con Epson attraverso un lavoro intenso e accurato che dopo provinature successive, 

verifiche dettagliate, aggiustamenti cromatici, editing raffinati hanno infine prodotto quelle stampe finali 

che, a detta dello stesso fotografo, gli permettono di trovare riprodotti quegli stessi colori ed emozioni 

che ha visto e ricorda del momento in cui ha catturato quell’immagine. 

 

“Abbiamo una lunga storia di collaborazione con i grandi artisti della fotografia - ha affermato Massimo 

Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia - testimoniata anche dai 15 anni del calendario 

Epson. Siamo orgogliosi che uno dei grandi maestri della fotografia del nostro secolo come Steve 

McCurry usi tecnologia Epson per le sue straordinarie immagini e siamo felici di supportarlo anche in 

questa nuova mostra che porta in Italia”. 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 
dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
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http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2013, hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone. www.epson.it 
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Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
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www.epson.it 
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Giuseppe Turri  
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
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Bovisio Masciago (MB) 
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