
 

 

AL MAXXI UN GRANDE MAESTRO DELLA FOTOGRAFIA 
 

LUIGI GHIRRI. PENSARE PER IMMAGINI 
Icone Paesaggi Architetture 

 

300 scatti, soprattutto vintage prints, ma anche menabò, libri, cartoline, dischi e riviste  
per un ritratto a 360 gradi dell’artista 

 

dal 24 aprile al 27 ottobre 2013 | inaugurazione martedì 23 aprile 
 

www.fondazionemaxxi.it 
 

Roma 23 aprile 2013. Oltre 300 scatti, soprattutto vintage prints, in una grande antologica per raccontare 
un maestro indiscusso della fotografia in Italia.  
E’ la mostra Luigi Ghirri. Pensare per immagini, al MAXXI dal 24 aprile al 27 ottobre 2013, organizzata 
dal MAXXI Architettura diretto da Margherita Guccione e curata da Francesca Fabiani, Laura Gasparini 
e Giuliano Sergio. 
Nata dalla collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e la Biblioteca Panizzi, che custodisce molti dei 
documenti originali del suo archivio (fotografie, menabò, libri, cataloghi e negativi), la mostra racconta i diversi 
profili di questa complessa e poliedrica figura di artista. 
 
“Il MAXXI è un hub per la cultura, aperto a ogni forma di linguaggio: design, fotografia, moda, cinema, danza. 
Dice Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI. Con questa mostra, di cui sono particolarmente 
soddisfatta, rendiamo omaggio a uno dei più grandi e complessi autori italiani celebrato in tutto il mondo.  
Per questo progetto il MAXXI ha lavorato con la Biblioteca Panizzi e con il Comune di Reggio Emilia, ha 
collaborato con l’Archivio degli Eredi Ghirri e ottenuto prestigiosi prestiti dallo CSAC di Parma, l’Istituto 
Nazionale per la Grafica di Roma e altri collezionisti privati. Questa rete culturale è uno dei punti fermi della 
missione del museo”. 

 
"Con l'esposizione dedicata a Luigi Ghirri il Museo consolida ed esplicita la propria vocazione a riconoscere e 
intercettare le forme più dense e originali dell'espressione artistica, dalla metà del secolo scorso al presente -
dice Margherita Guccione, Direttore MAXXI Architettura- In questo senso Ghirri è a tutti gli effetti un 
innovatore, uno sperimentatore che ha inventato un modo nuovo di intendere la fotografia e di guardare il 
paesaggio contemporaneo". 
 
Luigi Ghirri. Pensare per immagini è un percorso nell’opera del fotografo emiliano (1943-1992)  attraverso i 
suoi inconfondibili scatti  ma anche menabò di cataloghi, libri della sua biblioteca privata, riviste, recensioni, 
collezioni di fotografie anonime, cartoline e dischi, per raccontare la sua collaborazione con gli artisti 
concettuali degli anni Settanta, i suoi riferimenti culturali e artistici, il suo interesse per la musica e i suoi 
rapporti con musicisti come i CCCP e Lucio Dalla. Un Ghirri non solo fotografo, ma anche editore, curatore, 
teorico e animatore culturale, in costante dialogo con architetti, musicisti, scrittori e artisti. 
 

La mostra è organizzata in tre sezioni tematiche – Icone, Paesaggi, Architetture - e invita a ripercorrere la 
fasi della ricerca artistica di Ghirri: le icone di quotidiano, i paesaggi come luoghi di attenzione e di affezione e 
le architetture, da quelle anonime a quelle d’autore. I vintage prints, conservati presso la Fototeca Panizzi, il 
MAXXI, lo CSAC di Parma, l’Istituto nazionale per la Grafica di Roma, presso l’Archivio degli Eredi Ghirri e 
altri collezionisti privati, costituiscono il nucleo centrale della mostra. Ad essi si affianca una ristretta selezione  
di new prints (tratte dai negativi della Fototeca Panizzi) che offre un ulteriore strumento per lo studio e la 
comprensione della sua opera. Il percorso di mostra sarà accompagnato da citazioni da testi di Ghirri, scelte 
per rivelare la qualità della sua scrittura e guidare il pubblico a comprendere le ricerche dell’autore attraverso 
le sue stesse parole.  
 
“La scelta di procedere per temi e non secondo un criterio cronologico riprende una modalità tipicamente 
ghirriana: la fotografia intesa come oggetto non concluso, come un gigantesco work in progress in costante 
elaborazione” dicono i curatori Francesca Fabiani, Laura Gasparini e Giuliano Sergio.  



 

 

 
Le pubblicazioni e le mostre che Ghirri realizzò nel corso della sua vita contenevano spesso un numero 
sterminato di fotografie; il fotografo organizzò queste immagini per “serie”, ripensandole spesso, modificando 
le sequenze, utilizzando fotografie nate all’interno di un progetto per riposizionarle in nuovi contesti, a 
distanza di anni. Il percorso tematico intende dunque far comprendere la logica del lavoro di Ghirri, 
mettendo in evidenza non soltanto la sua particolare tecnica fotografica ma anche il modo in cui guardava, 
sceglieva, sistemava e ordinava le fotografie, alla ricerca di un inedito approccio critico al pensare l’immagine, 
al pensare per immagini.  
 

Luigi Ghirri è una figura fondamentale per la fotografia del secondo Novecento. Ha influenzato 
profondamente sulla cultura visiva internazionale soprattutto grazie alla sua capacità di immaginare 
l’esercizio della fotografia come accesso al mondo e alle sue rappresentazioni. 
La sua ricerca si nutre di diversi apporti che lo conducono ad esplorare soggetti e direzioni inedite: la 
fotografia amatoriale, i montaggi che miscelano realtà e rappresentazione, il quotidiano, i paesaggi, le 
architetture d’autore e quelle ordinarie. Il mondo, per Ghirri, è uno spettacolo che il fotografo ha il compito di 
decifrare, interpretare e tradurre. Le sue fotografie ci ricordano oggi che la sua importanza supera di gran 
lunga la sua fama.   
 

Dopo il MAXXI la mostra sarà ospitata in altre sedi museali tra cui, nel maggio 2014, presso la prestigiosa 
sede dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, durante il Festival Fotografia Europea. 
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A MASTER PHOTOGRAPHER AT MAXXI 
 

LUIGI GHIRRI. THINKING THROUGH IMAGES 
Icons Landscapes Architecture 

 

300 shots, above all vintage prints, but also proofs, books, postcards, records and periodicals  
for a comprehensive overview of the artist 

 

from 24 April to 27 October 2013 | inauguration Tuesday 23 April 
 

www.fondazionemaxxi.it 
 

Rome, 23 April 2013. Over 300 shots, above all vintage prints, in a major retrospective presenting an 
undisputed master of Italian photography.  
The exhibition Luigi Ghirri. Thinking through images, at MAXXI from 24 April to 27 October 2013, has 
been organized by MAXXI Architettura, directed by Margherita Guccione, and curated by Francesca 
Fabiani, Laura Gasparini and Giuliano Sergio. 
Born out of a collaboration with the Municipality of Reggio Emilia and the Biblioteca Panizzi, which 
conserves many of the original documents from Ghirri’s archive (photographs, proofs, books, catalogues and 
negatives), the exhibition recounts the diverse facets of this complex and versatile artist. 
 
“MAXXI is a cultural hub, open to all forms of expression: design, photography, fashion, film, dance”, says 
Giovanna Melandri, president of the Fondazione MAXXI. “With this exhibition, with which I am particularly 
satisfied, we are paying tribute to one of the greatest and most complex Italian artists, celebrated throughout 
the world.  
For this project, MAXXI has worked with the Biblioteca Panizzi and with the Municipality of Reggio Emilia, 
collaborated with the archive of the Ghirri heirs and obtained prestigious loans from CSAC in Parma, the 
National Institute of Graphics in Rome and from private collectors. This cultural network is one of the 
keystones of the museum’s mission.” 

 
“With the exhibition dedicated to Luigi Ghirri, the museum is consolidating and explicating its mission to 
identify and promote the most significant and original artistic expressions from the middle of the last century 
through to the present", says Margherita Guccione, director of MAXXI Architettura. "In this sense Ghirri is a 
true innovator, an experimenter who invented a new approach to photography and looking at the 
contemporary landscape.”  
 
Luigi Ghirri. Thinking through images is a exploration of the work of the emiliano photographer (1943-
1992) through his unmistakeable photographs and through proofs for catalogues, books from his private 
collection, periodicals, reviews, collections of anonymous photographs, postcards and records, recounting his 
collaboration with the conceptual artists of the Seventies, his cultural and artistic references, his interest in 
music and his relationships with musicians such as the CCCP and Lucio Dalla. A Ghirri who was not only a 
photographer, but also a publisher, curator, theorist and cultural promoter, in constant dialogue with 
architects, musicians, writers and artists. 
 

The exhibition is structured around three thematic sections – Icons, Landscapes and Architecture – and 
invites visitors to explore the various phases in Ghirri’s artistic research: the everyday icons, the landscapes 
as places of attention and affection and architecture, both high and anonymous. The vintage prints 
conserved in the Fototeca Panizzi, MAXXI, the CSAC in Parma, the National Graphic Institute in Rome, the 
archive of the Ghirri heirs and in other private collections, constitute the central nucleus of the exhibition. They 
are flanked by a restricted selection of new prints (from the negatives held by the Fototeca Panizzi) that offer 
a further instrument for the study and understanding of his work. The exhibits will be accompanied by 
citations from Ghirri's texts, selected to draw attention to the quality of his writing and to facilitate the public's 
comprehension of his research through his own words.  
 



 

“The decision to proceed on the basis of themes rather than chronology reprises a typically Ghirri-esque 
modus operandi: photography understood as an unfinished object, a gigantic work in progress and under 
constant development”, say the curators Francesca Fabiani, Laura Gasparini and Giuliano Sergio.   
 
The publications and the exhibitions that Ghirri realised during the course of his life frequently contained a 
vast number of photographs; the photographer organized these images into “series”, frequently revising them, 
modifying the sequences, utilising photographs created for one project and repositioned within new contexts, 
perhaps years later. The thematic configuration is thus intended to shed light on Ghirri’s working practice, 
underlining not only his specific photographic technique, but also the way in which he looked at, selected, 
arranged and ordered the photographs, in search of a new critical approach to thinking about the image, to 
thinking through images.   
 

Luigi Ghirri is a fundamental figure in the photography of the second half of the 20th Century. he profoundly 
influenced international visual culture, above all through his capacity for imaging photography as a means of 
accessing the world and its representations. 
His research drew on various sources that led him to explore new subjects and directions: amateur 
photography, assemblages mixing reality and representation, the everyday, landscapes, and high and 
popular architecture.  The world, for Ghirri, is a spectacle of which the photographer has the task of 
deciphering, interpreting and translating. His photographs remind us today that his importance far outstrips 
his fame.   
 

After closing at MAXXI the exhibition will be staged in other museum setting including, in the May of 2014, the 
prestigious setting of the Chiostri di San Pietro in Reggio Emilia, during the European Festival of 
Photography.  
 
Catalogue: Electa 
 

 
 
 
MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it |  -   
opening hours: 11.00 – 19.00 (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday) |11.00 – 22.00 (Saturday) 
closed Mondays, 1 May and 25 December 
 
MAXXI Press Office +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  
 


	20130423_GHIRRI_comunicatostampa.pdf
	20130423_GHIRRI_PRESSRELEASE

