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Robert Capa (1913-1954), uno dei più grandi fotografi del ventesimo secolo e membro fondatore dell'agenzia
fotografica Magnum, aveva lo spirito del giornalista impegnato e appassionato e lo sguardo dell'artista. Questo
volume dedicato a Robert Capa contiene 937 fotografie in ordine cronologico, accompagnate da note di
commento e didascalie informative, selezionate dal fratello Cornell Capa, affermato fotografo della rivista LIFE, e
dal biografo Richard Whelan, che per compilare questa straordinaria raccolta di immagini ha riesaminato
scrupolosamente centinaia di provini.
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