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LA SCOPERTA DEL MONDO, LA SCOPERTA DELLO SGUARDO 
14 ottobre - 18 dicembre 2016 

La mostra propone una selezione di fotografie vintage di uno dei più 
importanti maestri della fotografia del XX secolo, che ripercorrono le 
fasi salienti della produzione di Luigi Ghirri negli anni Settanta, nelle 
rispettive serie: Kodachrome, Colazione Sull’Erba e Diaframma 1/125 Luce 
Naturale. 
Lo scrittore Gianni Celati, amico e compagno di strada di Luigi Ghirri in 
molti progetti, primo fra tutti Viaggio In Italia, ha scritto che la 
scoperta dello sguardo è forse il fenomeno più importante delle arti 
visive  moderne,  e  che  essa  consiste  in  una  consapevolezza  della 
percezione e insieme dell’immaginazione che trova nella fotografia uno 
strumento ideale. In particolare, a proposito della fotografia di Ghirri, 
Celati parla di vedere del vedere, cioè della combinazione di un vedere 
percettivo-affettivo e di un vedere mentale.
Ne troviamo conferma in tutta la sua opera, e segnali sparsi di questo 
sono,  nelle  sue  fotografie,  gli  strumenti  ottici  e  le  persone  che 
guardano verso qualcosa, a volte riprese di spalle rivolte al paesaggio, 
o mentre osservano qualcosa che è fuori dal inquadratura, o guardano un 
dipinto, un immagine, una carta geografica, veicoli di pensieri, visioni, 
ricordi.
Questo  fotografare  persone  che  hanno  lo  sguardo  rivolto  a  qualcosa 
rappresenta una sottolineatura e una elevazione al quadrato dell’atto del 
vedere.
Testi a cura di Roberta Valtorta

Biografia di Luigi Ghirri (1943 - 1992)

Luigi Ghirri nasce a Scandiano (Reggio Emilia) il 5 gennaio 1943. Inizia 
a fotografare nel 1970 lavorando principalmente per artisti concettuali; 
è  così  che  dà  il  via  a  varie  ricerche  personali  che  verranno 
successivamente pubblicate con i titoli diversi. 
Ghirri realizza le sue prime fotografie durante le vacanze estive o i 
fine settimana, raggruppandole all’interno di un nucleo che più avanti 
chiamerà Fotografie Del Periodo Iniziale, in cui e possibile individuare 
la germinazione di numerosi progetti successivi.
Il suo lavoro si esprime attraverso immagini di luoghi e persone colte 
nella normalità dei propri rituali.
Parallelamente, realizza anche immagini con soggetti inanimati, in cui è 
assai  frequente  il  ricorso  al  ready-made  o  l’attenzione  per  l’objet 
trouvé, il cuore tematico dei cosiddetti Paesaggi Di Cartone. A parte 
qualche raro viaggio in Europa, Ghirri non deve spostarsi di molto per 
trovare  i  giusti  stimoli,  spesso  rintracciati  nell’anonima  periferia 
dietro casa, il paesaggio a lui più familiare.
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Anche la scelta di fotografare a colori fa in un certo senso parte del 
medesimo intento: “fotografo a colori perchè il mondo reale non è in 
bianco e nero”. 
Lentamente,  la  sua  riflessione  artistica  si  sposta  dall’abilità 
necessaria  all’artista  per  creare  manualmente  l’opera,  verso  la 
coincidenza  tra  l’opera  e  la  realtà  registrata  dalla  macchina 
fotografica,  in  un  processo  che  recuperava  appunto  il  ready-made  di 
Marcel Duchamp e la scrittura automatica dei Surrealisti. Ponendo al 
centro  della  sua  ricerca  il  guardare,  ossia  la  capacità  al  contempo 
razionale  ed  emotiva  di  decifrare  i  dati  raccolti  attraverso  la 
percezione,  trasformandoli  in  pensiero  visivo,  inizia  a  lavorare  a 
soggetti diversi, e a partire da questo periodo struttura le sue prime 
serie che prendono spunto dalla visione del paesaggio urbano: nasce cosi 
Colazione Sull’Erba, un lavoro che si concentra sul rapporto tra natura e 
artificio attraverso uno sguardo ai giardini condominiali e alle villette 
unifamiliari della periferia. 
Nel 1973 Ghirri prosegue la sua ricerca e concepisce la serie Catalogo: 
mediante la campionatura e, talvolta, la messa in sequenza di superfici e 
dettagli facenti parte del panorama costruito da muri, porte, finestre o 
serrande, egli compie un’analisi della ripetitività che caratterizza la 
cultura contemporanea.
Continuando a prendere spunto dal tema della superficie realizza poi Km 
0.250,  la  riduzione  fotografica  in  scala  1:10  del  muro  perimetrale 
dell’autodromo di Modena ricoperto di manifesti pubblicitari.
Se già questi lavori gli richiedevano spostamenti minimi sul territorio, 
nello stesso anno con la serie Atlante, arriva a realizzare il proprio 
viaggio immaginario addirittura tra le pareti di casa. Attraverso il 
processo  di  astrazione  compiuto  dalla  fotografia,  le  pagine  di  un 
semplice  atlante  geografico  perdono  la  loro  funzione  descrittiva  e 
l’opera così concepita offre la possibilità di addentrarsi nel fantastico 
mondo dei segni: il reale e la sua rappresentazione convenzionale in 
questo caso sembrano coincidere, la formulazione del problema si sposta, 
da quello della significazione a quello dell’immaginazione.
La novità e la portata del suo lavoro iniziano a venire notate dalla 
critica,  che  lo  segnala  in  numerose  recensioni.  Si  convince  così  ad 
affrontare pienamente la grande avventura dell’arte, abbandonando del 
tutto la professione di geometra, che già lo aveva comunque influenzato 
per molte cose (i concetti di spazio, paesaggio, costruzione, dato e 
progetto).
Nel 1974 conosce Paola Borgonzoni, che lo affiancherà nel lavoro e nella 
vita. Nel corso dello stesso anno realizza un nuovo lavoro, Infinito. Si 
tratta di una sorta di album autobiografico del cielo: 365 immagini di 
cielo fissate giorno dopo giorno e montate alla fine dell’anno secondo 
una fitta texture che non segue l’ordine cronologico, offrendogli la 
possibilità di essere ricomposta all’infinito. Ogni singolo anno passa 
ricco di progetti e lavori, ma nel 1976 inizia a prospettarsi per lui un 
lungo periodo particolarmente denso di eventi, nel quale l’interesse per 
il tema del paesaggio si fa via via crescente: la lettura dei luoghi 
appartenenti a un’Italia meno nota, fuori dalle piste del turismo 
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convenzionale,  sembra  corrispondere  con  la  ricerca  di  una  identità, 
individuale e collettiva.
“Quello che ho fatto tra il 1970 e il 1975, fotografando i margini delle 
città  antiche,  o  prevalentemente  paesi  senza  dignità  storica  e 
geografica, è stata una sorta di ricomposizione di album di famiglia del 
mio e del nostro esterno”. Prendono così corpo le serie Vedute e Italia 
Ai Lati. 
Successivamente,  si  ha  a  Roma  la  sua  prima  personale  importante  - 
duecento fotografie - dal titolo Cancellature, e si prosegue con le serie 
Still Life, Il Paese Dei Balocchi e In Scala, tutte ispirate al suo 
quotidiano.
Nel 1977 fonda la casa editrice Punto e Virgola,  con la quale pubblica, 
in  Italia  e  in  Francia,  Kodachrome  (1978),  frutto  di  una  ricerca 
intrapresa all’inizio del decennio. 
Dopo una serie di svariati lavori e pubblicazioni che coinvolgono diverse 
città  italiane,  la  sua  lunga  e  profonda  riflessione  sul  tema  del 
paesaggio culmina nel 1989 con la pubblicazione dei volumi Paesaggio 
Italiano e Il profilo Delle Nuvole.
Dopo  questo  spartiacque,  che  segna  l’inizio  del  suo  lavoro  per 
pubblicazioni e monografie, ancora per vent’anni Luigi Ghirri continua a 
produrre  opere  e  a  lavorare  a  progetti  monografici  e  collettivi  che 
porteranno la sua produzione artistica ad essere esposta non solo in 
Italia ma in tutta Europa.
Nel 1991 conclude un lavoro su Giorgio Morandi, che lo aveva impegnato 
per due anni, solo uno dei centinaia di progetti che ha portato a termine 
nel corso della sua carriera artistica.
Si spegne a Roncocesi (Reggio Emilia) il 14 febbraio 1992. Stava ancora 
lavorando ad altri progetti artistici.

Link utili:

Catalogo online https://issuu.com/galleriaconceptual/docs/luigi_ghirri

Archivio Luigi Ghirri http://www.archivioluigighirri.it
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Galleria Conceptual, foto dell’esposizione
Copyright Eredi Luigi Ghirri
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