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Una grande avventura  
del pensiero e dello sguardo

S
ono passati già trent’anni da quan-
do è scomparso Luigi Ghirri, foto-
grafo tra i più apprezzati del secon-
do Novecento. 

Era il 14 febbraio del 1992 quando tutta 
Roncocesi, frazione di Reggio Emilia dove 
Ghirri viveva, apprese la notizia. Scompa-
rendo a soli quarantanove anni il fotografo, 
che tutti in paese conoscevano, lasciava 
prematuramente le due figlie Ilaria e Adele, 
interrompendo bruscamente una carriera 
artistica già riconosciuta a livello interna-
zionale. 
I suoi scatti, inconfondibili, sono diventa-
ti punto di riferimento per i colleghi delle 
generazioni successive; fonte di ispirazione 
e nuova chiave di lettura per riuscire a leg-
gere attraverso la sua personale poetica, il 
quotidiano, le architetture e il paesaggio 
italiano. 
Reggio Emilia, Modena e Parma in questo 
anno celebrativo, hanno organizzato una 
serie di mostre ed eventi con lo scopo non 

solo di ricordare il fotografo, ma anche di 
mostrare alcuni dei suoi lavori meno cono-
sciuti. Un lavoro di squadra che ha visto le 
tre città emiliane, a cui Ghirri era partico-
larmente legato, lavorare a stretto contatto 
con l’Archivio Eredi Luigi Ghirri. 
Tra esposizioni e workshop anche il neona-
to Premio Ghirri, che verrà attribuito duran-
te le giornate inaugurali del Festival Foto-
grafia Europea (dal 29 aprile al 12 giugno 
2022) ad uno dei sette artisti selezionati da 
una giuria internazionale ed in mostra  ai 
Chiostri di San Domenico. Anche l’attore 
Stefano Accorsi, testimonial dell’Emilia Ro-
magna dal 2020, sarà protagonista di un tri-
buto speciale a Ghirri, attraverso un video 
che verrà postato sui canali social. 
Ricordiamo la figura del fotografo at-
traverso il ritratto che traccia per noi la 
figlia Adele. 

Questo è un anno molto importante, 
perché si celebra il trentennale dalla 

di Domizia Dalia

Il ricordo della figlia Adele 
“Per noi 
è molto importante 
che il lavoro 
di nostro padre continui 
a ‘farsi strada’
nel presente, 
come un invito 
a guardare il mondo 
con lentezza, attenzione 
e affetto”

La fotografia di Luigi Ghirri

Reggio Emilia celebra il trentennale della prematura scomparsa 
del grande fotografo scandianese con mostre ed eventi su tutto il territorio
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scomparsa di suo padre Luigi Ghirri…
Lo è e spero sia un’occasione per raccon-
tare la persona di Luigi nella maniera più 
completa possibile mostrando al pubblico 
anche progetti meno conosciuti, e offren-
do nuovi spunti di riflessione sulla sua ope-
ra. Il fatto che la sua figura a trent’anni dalla 
morte sia ancora così amata dal pubblico e 
studiata, ci riempie di gioia, e per certi versi 
è una grande consolazione. 

Lei e sua sorella Ilaria siete le eredi del 
suo enorme lascito fotografico.  Un’ere-
dità che vi porta a tramandare e diffon-
dere il lavoro artistico di vostro padre…
È fondamentale mantenere vivo il suo la-
scito, e non è un compito semplice. Perso-
nalmente cerco di farlo in maniera rispet-
tosa e il più possibile coerente con il suo 
pensiero. Una delle cose che mi rende più 

felice è vedere quanto il suo lavoro riscuota 
molto interesse tra generazioni più giova-
ni, ragazzi cresciuti in un mondo che ha un 
rapporto con l’immagine fotografica pre-
valentemente in forma digitale, fruendone 
freneticamente. Per noi è molto importante 
che il lavoro di Luigi continui a ‘farsi strada’ 
nel presente, come un invito a guardare il 
mondo con lentezza, attenzione e affetto. 

C’è qualche aneddoto curioso capace di 
descrivere chi era suo papà …
Ce ne sono molti, alcuni dei quali diverten-
ti, ma credo che il modo migliore per capi-
re chi fosse Luigi sia attraverso le immagini 
e gli scritti che ci ha lasciato.

Tracciamo una breve biografia di suo pa-
dre....
Luigi Ghirri è stato un artista italiano oggi 

riconosciuto internazionalmente come 
uno dei maestri della fotografia contem-
poranea. La sua opera fotografica è stata 
ampiamente esposta e pubblicata, ed è 
conservata in collezioni private e pubbli-
che di tutto il mondo, tra cui MoMA (New 
York), Musée de la Photographie Reattu 
(Arles), Fotomuseum (Winterthur), Ste-
delijk Museum (Amsterdam), Canadian 
Centre for Architecture-Centre Canadien 
d’Architecture (Montreal), Cabinets des 
Estampes-Bibliothèque Nationale (Paris), 
CSAC (Centro Studi e Archivio della Comu-
nicazione, Parma), MaXXI Museo delle Arti 
del XXI Secolo (Roma), Museum Folkwang 
(Essen), Art Institute of Chicago (Chica-
go), The Museum of Fine Arts (Houston), 
MUFOCO (Museo di Fotografia Contem-
poranea, Cinisello Balsamo), Fondazione 
Querini Stampalia (Venezia). Di Luigi Ghirri 

Luigi Ghirri ©Marco Ambrosi
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Quodlibet ha pubblicato Lezioni di foto-
grafia (2010).

La fotografia come enigma. In Lezioni 
di Fotografia Ghirri afferma: “Io prefe-
risco questa interrogazione continua su 
quello che si deve vedere e quello che 
non si deve vedere. Mostrare come ci sia 
sempre nella realtà una zona di mistero, 
una zona insondabile che secondo me 
determina anche l’interesse dell’immagi-
ne fotografica”…
È corretto. La fotografia, così come la vi-
sione, è enigmatica poiché inevitabilmente 
parziale. È molto pericoloso credere che 
l’immagine fotografica sia una inequivo-
cabile testimonianza di verità storica o di 
accadimenti. La pretesa di veridicità che 
si attribuisce alla fotografia penso sia limi-
tante: la fotografia rivela tanto quanto na-
sconde, poiché come faceva notare Luigi, 
è sempre frutto di una scelta soggettiva tra 
ciò che si vuole includere e ciò che si vuole 
escludere, e la porzione di mondo visibile 
nell’immagine è 
importante tanto 
quanto tutto il resto 
che, seppur invisibi-
le, “continua oltre 
l’inquadratura”. 

Che cosa rappre-
sentava la foto-
grafia per Luigi 
Ghirri?
Rispondo con paro-
le sue: una grande 
avventura del pen-
siero e dello sguar-
do. 

Reggio Emilia e la sua provincia sono tra 
i luoghi più fotografati, che cosa lo attra-
eva della sua terra?
In realtà Luigi ha fotografato tanti altri posti 
e ci piacerebbe che si iniziasse a parlare an-
che delle moltissime immagini scattate al 
di fuori dal territorio emiliano. Le immagini 
dell’Emilia e della pianura sono diventate 
più note al pubblico della zona, ma non 
possiamo continuare a guardare e a parlare 
solo di queste, che costituiscono solo una 
parte del suo lavoro. 
È vero che a differenza di altri artisti non 
si è mai trasferito in una grande città: al di 
là dei motivi economici penso che fosse 
ostile a certi ambienti metropolitani, non 
era affascinato dalla mondanità. Essendo 
tutta la sua opera un lavoro sulla memoria, 
Luigi era molto legato ai luoghi della sua 
infanzia, e nonostante viaggiasse molto 
per lavoro, ha sempre voluto farvi ritorno. 
Però la sua produzione è molto più ampia 
e il rapporto con l’Emilia, di cui si è parlato 

moltissimo, è solo una delle tante chiavi di 
lettura della sua opera.

Durante tutto quest’anno saranno orga-
nizzate esposizioni ed eventi tra Reggio 
Emilia, Parma e Modena: le città a cui 
Ghirri era particolarmente legato. Può 
illustrarci gli appuntamenti imperdibili?
A Modena verranno proposte, in autunno, 
percorsi espositivi incentrati sui lavori degli 
anni Settanta. 
Mentre a Reggio ai Musei Civici inaugurerà 
il 29 aprile In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia 
in miniatura e nuove prospettive (a cura di 
Ilaria Campioli, Joan Fontcuberta e Matteo 
Guidi), un’esposizione dedicata a In Scala, 
serie del 1977 realizzata a Rimini al parco 
Italia in Miniatura. In mostra non ci saranno 
solo foto di Luigi ma anche materiali unici 
provenienti dall’archivio del parco, insieme 
al lavoro di giovani fotografi. E a proposito 
di giovani fotografi segnalo anche la mo-
stra Giovane Fotografia Italiana | Premio 
Luigi Ghirri, ai Chiostri di San Domenico. 

Parma invece ospiterà 
una serie di seminari e 
una mostra a cura dello 
CSAC - Centro Studi e 
Archivio della Comuni-
cazione, Parma.

Una domanda difficile: 
Se dovesse sceglie-
re una fotografia che 
secondo lei racchiude 
tutto il lavoro di suo 
padre quale sarebbe?
Non credo esista (per 
fortuna!) n

reggio città n

Rimini 1977 ©Eredi di Luigi GhirriBitonto 1990 ©Eredi di Luigi Ghirri

Ile Rousse, 1976 ©Eredi di Luigi Ghirri 43


