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Per il quinto anno consecutivo Paola Sosio Contemporary Art partecipa  a The Others Art Fair a Torino, 
quest’anno nella nuova centralissima location dell’Ex-Ospedale Maria Adelaide in Lungo Dora Firenze. 
Per l’occasione Luca Gilli crea un’installazione site specific dal nome “Attesa”. L’opera è stata 
realizzata in una grande stanza, ex sala d’attesa appunto, di fronte alla camera-stand n.5 dove sarà 
presentata una selezione di opere del ciclo Raw State . 
 
“Attesa”, titolo dell’installazione site-specific di Luca Gilli, è anche la peculiarità specifica del 
percepire il tempo da parte dell’uomo. E’ l’elemento che ci distrae dal vivere in pienezza il 
presente, che ci allontana dalla nostra essenza più pura del hic et nunc ma che allo stesso 
tempo può trasportarci in uno stato mentale sospeso, introspettivo.  
L’intervento di Luca Gilli vede due trasformazioni importanti: quella di un fotografo che si ibrida 
in artista dello spazio e quella di una stanza i cui riferimenti si perdono, mutano e trasmettono 
un nuovo uso, legato ad un’esperienza completamente inedita. 
Il legame tra il fotografo e lo spazio trasformato è l’attesa. Un incontro che ha portato 
all'evolversi di entrambi in una dimensione inaspettata.  
Luca Gilli riprende come di consueto gli elementi del luogo - l’ex ospedale Regina Maria 
Adelaide - questa volta piegandoli alle proprie esigenze, manipolandoli, servendosene per 
creare un ambiente in cui lo spettatore possa percepire l’attesa come esperienza fisica. Il 
bianco ottico fa riferimento alla luce e a ciò che di estremo può rivelare; il paravento in lattice al 
sostare, all’ignoto, alla nudità e alla vulnerabilità dell’individuo; il buco nero all’eterno fluire del 
tempo, ma anche alla solitudine e alla profondità degli stati d’animo dell’attesa. La fotografia 
dell’installazione infine richiama un gioco di specchi in cui l’uomo si trova di fronte e a sé stesso 
nell’attesa costante di comprendersi. 
 
                            Greta Scarpa 

Luca Gilli, Installazione #1,  Dimensione (Size): stanza (room) 4,5x5,4x3,5 m; 
paravento (hospital folding screen) H. 1,68 cm; erogatori ossigeno (plate dispensers oxygen) 56x16,4 cm; 
mattonella nera (black oor tile) 30x30 cm; foto (photograph) 60x60 cm.  
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BIO  Luca Gilli (1965) vive e lavora a Cavriago (Reggio Emilia, Italia). Dopo la laurea in Scienze naturali per diversi anni ha 
svolto attività di ricerca per l’Università di Parma in campo zoologico ed ecologico, per poi arrivare a dedicarsi 
completamente alla grafica e, soprattutto, alla fotografia.  

Le prime presenze pubbliche sono nel 2004, quando espone progetti fotografici personali al Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Parma, alla Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux di Tourcoing, alla Biblioteca Panizzi di Reggio 
Emilia (Psyche) ed è invitato a presentare il proprio lavoro fotografico all’incontro “L’Ecole Photographique de Reggio 
Emilia”, organizzato da Gens d’Images alla Maison Européenne de la Photographie di Parigi.  L’anno successivo (2005) 
l’associazione ECUME (Échanges Culturels en Méditerranée) di Marsiglia lo invita a partecipare all’Atelier de Création 
Photographique sur la Ville al Festival Méditerranéen d’Alexandrie. I lavori dell’Atelier sono stati esposti al Musée 
Mahmoud Saïd di Alessandria d’Egitto. Nello stesso anno l’Istituto Italiano di Cultura del Cairo gli dedica una personale.  

Fra 2006 e 2010 concentra tutto il suo impegno nella ricerca e nell’approfondimento delle ragioni tecniche e poetiche del 
proprio operare, sviluppa alcune serie nuove, come Panthalassa (2008-2009) e Islanda (2009), esponendo raramente 
cicli perlopiù già presentati in precedenza.  

Nel 2011 partecipa al circuito istituzionale di “Fotografia Europea” di Reggio Emilia con il progetto Menu del giorno 
(2010-2011) e al Milan Image Art Fair con il progetto Panthalassa, proposto dalla galleria Vrais Rêves di Lione (galleria 
dove ha presentato lo stesso lavoro l’anno precedente). Espone alla Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux di 
Tourcoing e tiene due diverse personali ad Arles durante i Rencontres de la Photographie.  

Fra 2011 e 2012 prende definitivamente corpo il progetto Blank: nel novembre 2011 l’editore Planorbis pubblica il 
volume omonimo, introdotto da un saggio di Quentin Bajac, allora direttore del Dipartimento di Fotografia del Centre 
Pompidou di Parigi. Le immagini relative vengono presentate alla galleria Confluence di Nantes, alla galleria Claude 
Samuel di Parigi, alla Maison de la Photographie di Lille, alla Milan Image Art Fair e alla Paris Art Fair al Grand Palais.  

Nel 2013 tiene mostre personali alla Lille Art Fair, alla Galleria 10Due! International Research Contemporary Art di Milano, 
al Palazzo Civico del Comune di Montechiarugolo (PR), alla galleria Weber & Weber Arte Moderna e Contemporanea di 
Torino e allo studio BMFR & Partners di Reggio Emilia. In questo stesso anno partecipa alla mostra “Nuage” al Musée 
Reattu di Arles.  

Nel 2014 altri suoi progetti sono esposti alla galleria Confluence di Nantes (il ciclo Samsãra), al festival “ReimmaginaRe 
Fotografia - Percorsi fotografici tra Umbria e Toscana”, alla Milan Image Art Fair, dove vince il prestigioso premio BNL 
Gruppo BNP Paribas, e ad Arles durante i Rencontres de la Photographie. In questo stesso anno sue esposizioni 
personali sono presentate al Museum of Photography di Seoul, alla Galerie Domus de l’Université Claude Bernard Lyon I, 
all’École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques di Lyon, ad ArtVerona, dove una sua 
opera è acquisita dalla Fondazione Domus per l’arte moderna e contemporanea, alla galleria VV8 artecontemporanea di 
Reggio Emilia e infine al Castello di Montecchio Emilia.  

Nel 2015 partecipa ad Arte Fiera Bologna, con una personale realizzata dalla galleria Weber & Weber Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino e in una collettiva alla Paola Sosio Contemporary Art; a SetUp a Bologna, con una personale 
nell’ambito degli Special projects e una collettiva alla galleria VV8 artecontemporanea. Espone nuovamente nel circuito 
istituzionale di “Fotografia Europea” di Reggio Emilia con una personale dedicata al progetto Blank, esposta ai Chiostri di 
San Pietro. Nello stesso anno lavora al progetto Incipit in collaborazione con Paola Sosio Contemporary Art, 
espone a Milano una selezione di opere della serie Blank durante il Salone del Mobile e di “Menu del giorno” durante 
EXPO 2015. In occasione dei Rencontres de la Photographie di Arles la galleria Omnius della città francese realizza la 
mostra “Dikhotonia”, esponendo una selezione di Blank assieme a opere di James Reeve. In autunno è presente ad Art 
Verona con la galleria VV8 artecontemporanea.  

Nel 2016 presenta in anteprima la serie Raw State a MIA Milan Image Art Fair da Paola Sosio Contemporary Art. 
Nello stesso anno realizza un progetto fotografico su commissione dell’azienda Ice Yachts. Alcune immagini del progetto 
vengono esposte alla Milan Image Art Fair in una personale. In autunno espone a Nantes nella collettiva a due mani “ Du 
Musée de Beaux-Arts au Musée d’Art” all’Atelier, e alla Galerie Confluence con una personale“Le chambres blanches”. A 
Novembre partecipa con Paola Sosio Contemporary Art a The Others Art Fair a Torino nella singolare location 
dell’Ex-Ospedale Maria Adelaide, dove realizza un Installazione Site specific, #1, dal nome “Attesa”. 

Sue fotografie fanno parte di collezioni private e di musei di fotografia e di arte contemporanea italiani ed europei: la 
Bibliothèque Nationale de France di Parigi, il Musée de la Photographie di Charleroi, la Kunstbibliothek di Berlino, il 
Musée d’Art Moderne et Contemporain di Strasburgo, il Musée Réattu di Arles, l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts di Parigi, il Thessaloniki Museum of Photography, la Galleria Civica di Modena e altre ancora.  

Hanno scritto di lui e sul suo lavoro diverse personalità del mondo della cultura, non solo fotografica, tra cui Vasco 
Ascolini, Quentin Bajac, Xavier Canonne, Daniele De Luigi, Luca Doninelli, Gigliola Foschi, Angelo Gioè, Walter 
Guadagnini, Ascanio Kurkumelis, Massimo Mussini, Vittorio Parisi, Robert Pujade, Michel Quétin, Gianfranco Ravasi, 
Georges Vercheval.  


