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La fotografia è protagonista degli appuntamenti che, dopo il lungo lockdown, stanno 
inaugurando la ripresa del programma espositivo 2020 a Brescia.


Infatti, sabato 20 giugno, nello Spazio Contemporanea di Brescia, apre la nuova mostra 
personale del fotografo emiliano Luca Gilli dal titolo “Come un destino nella luce chiara”, 
a cura di Renato Corsini e Mario Trevisan. La mostra, realizzata dal Ma.Co.f – Centro della 
Fotografia Italiana con il patrocinio del Comune di Brescia e la partecipazione di Paola 
Sosio Contemporary Art, si compone di 50 fotografie perlopiù di medio e grande formato. 


In questo allestimento originale scatti inediti appositamente realizzati nel 2020 a Brescia 
si aggiungono a un’ampia selezione di molte delle opere più rappresentative della 
pluriennale ricerca artistica dell’autore. Il percorso espositivo si contraddistingue per 



dialoghi originali che dischiudono prospettive nuove nell’ambito di una partitura visiva 
particolarmente intensa e coerente. 


“Il titolo della mostra”, racconta Gilli, “è la citazione di un verso di Yves Bonnefoy che in 
qualche modo ha risuonato con le mie esplorazioni visive, con il mio fare e pensare la 
fotografia. Vuoto, luce in attesa di rivelazione, bagliori intermittenti che velano e disvelano, 
appunto, come un destino, come ricerca di quell’insondabile che abita luoghi, cose e 
persone. Un viaggio esteriore e interiore nella consuetudine per liberare relazioni 
evaporando abitudini, confini e certezze. Un esercizio personale di ritorno sulla fotografia 
nel tentativo di sporgersi sulla soglia dell’assenza, verso un altrove sospeso tra passato e 
presente, dove categorie, significati e concetti lasciano spazio alla persona, ad altre «realtà 
improvvise come nuvole». Distanze, interazioni, cammini silenziosi di prossimità fisica a 
cose e luoghi in ascolto della loro presenza per accoglierne e custodirne la bellezza in una 
forma di resistenza attiva all’indifferenza, all’oblio dell’omologazione.” 


Scrive Renato Corsini, direttore artistico del Ma.Co.f. e curatore della mostra assieme a 
Mario Trevisan, “… Inutile quindi spendere parole per collocare la creatività di Luca Gilli 
nella direzione che gli compete: quella di uno stile personalissimo che lo rende 
immediatamente riconoscibile nel panorama di una già vastissima schiera di autori che 
usano il mezzo fotografico. Le sue immagini sanno raccontarci un mondo in sospeso, un 
dialogo con luoghi che appartengono alla quotidianità, verrebbe voglia di dire banalità, 
che lui ci fa diventare straordinari, senza tempo, collocati in un limbo di equilibrio e di 
sublimazione. Da consumato “flaneur”, Gilli ci mostra l'invisibile che è sotto i nostri occhi, 
ci racconta, con grande poesia e energia onirica, l'elogio della lentezza, l'armonia degli 
opposti e le sensazioni che prova nell'approcciarsi a luoghi che solo all'inizio non gli 
appartengono, ma con i quali riesce poi a creare magiche condivisioni frutto della ricerca 
di una luce che mi piace definire “calma” e “silenziosa”, capace di restituirci momenti di 
grande liricità. 
Nulla è mai scontato; anche quando siamo entrati nel suo mondo, Gilli riesce sempre a 
stupirci con un dettaglio apparentemente dimenticato, con un leggero soffio inaspettato 
che fa rivivere le sue composizioni e che ci apre a nuove scoperte.   
… Opere che meritano uno spazio espositivo di riflessione, che vanno guardate e non 
semplicemente viste, opere alle quali dedicare il gusto dell'osservazione e il piacere della 
scoperta, opere che non vanno consumate nel nome della velocità o della superficialità. 
Come non si può ascoltare colta musica classica facendo jogging, come non si può 
gustare un ottimo vino d'annata in un bicchiere di plastica, come non si può guardare un 
buon film sdraiati su un divano e interrotti dalla pubblicità, allo stesso modo non ci si può 
avvicinare alle fotografie di Gilli attraverso lo schermo di un computer o peggio ancora sul 
visore di uno smartphone. La ricerca quasi ossessiva degli equilibri cromatici, delle 
sfumature del bianco, che non è mai e solamente bianco, e la lettura del particolare 
imprevisto meritano un contenitore che ripaghi l'attenzione che l'autore riserva alla qualità 
delle stampe e alla loro proposizione. …”  

Biografia

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 fotografia e alla grafica. Le prime presenze pubbliche sono nel 2004-2005, quando espone progetti 
fotografici personali in diverse istituzioni in Italia, Francia ed Egitto. 



Fra il 2006 e il 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 i suoi 
progetti con minor frequenza.  
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 Rêvesdi Lione 
(galleria dove ha presentato lo stesso lavoro l’anno precedente). Espone alla Galleria Nadar, Médiathèque André 
Malraux di Tourcoing e tiene due diverse personali ad Arles durante i Rencontres de la Photographie.  
Fra il 2011 e il 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 del progetto vengono presentate in esposizioni personali 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 diverse mostre personali, tra le quali 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. In questo stesso anno partecipa alla mostra  “Nuage” al Musée Reattu – Musée 
des beaux-arts di Arles.  
Nel 2014 altri suoi progetti sono esposti in diverse gallerie italiane e francesi. Partecipa alla Milan Image Art Fair dove 
vince il prestigioso premio BNL Gruppo BNP Paribas. Sue esposizioni personali sono presentate ad Arles durante i 
Rencontres de la Photographie, 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, a ArtVerona (con la 
galleria VV8 artecontemporanea), dove una sua opera è acquisita dalla Fondazione Domus per l’arte moderna e 
contemporanea, alla galleria VV8 artecontemporanea e infine al Castello di Montecchio Emilia.  
Nel 2015 partecipa ad Arte Fiera di Bologna con una personale alla galleria Weber & Weber di Torino e una collettiva alla 
Paola Sosio Contemporary Art; è presente anche 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, ai Chiostri di San Pietro, con una personale dedicata al progetto “Blank”. Nello stesso anno 
lavora al nuovo progetto  Incipitin 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. Durante i Rencontres 
de la Photographie espone in una bipersonale alla galleria Omnius di Arles. In autunno è presente ad Art Verona con la 
galleria VV8 artecontemporanea.  
Nel 2016 con Paola Sosio Art Gallery presenta in anteprima la serie “Raw state” al Milan Image Art Fair e a The Others 
Art Fair di Torino, dove inoltre realizza su invito della fiera l’installazione site specific “Attesa” a cura di Bruno Barsanti e 
Greta Scarpa. Nello stesso anno realizza un progetto fotografico su commissione dell’azienda Ice Yachts. Alcune 
immagini del progetto sono esposte alla Milan Image Art Fair in una personale. A fine anno realizza una esposizione 
personale alla galleria Confluence di Nantes ed espone presso l’Atelier della stessa città francese un’anteprima del 
nuovo progetto “Un musée après”. A dicembre l’editore Skira pubblica il libro “Incipit”, dall’omonima serie di fotografie, 
con testi critici di Walter Guadagnini, Gianfranco Ravasi e Luca Doninelli. 
Nel 2017, con Paola Sosio Contemporary Art, è di nuovo presente a Milan Image Art Faire a The Others a Torino, dove 
espone opere della serie  “Un musée après”, ed è invitato a partecipare all’opening del nuovo Art Space di Nicoletta 
Rusconi con una personale.   Espone inoltre ad Arles con la galleria Le Corridoir art contemporain per il 
progetto “Emergences”, realizzato con le sue fotografie e i dipinti di Fabien Boitard, e a Palazzo Grillo di Genova nella 
mostra “Oltre il paesaggio” a cura di Giovanni Battista Martini. 
Nel 2018 (Genn.-Aprile) realizza al Museo Diocesano Chiostri di S. Eustorgio a Milano, con il supporto di Paola Sosio 
Contemporary Art, la mostra personale “Di/Stanze” a cura di Matteo Bergamini. Con la stessa galleria a Ottobre presenta 
il solo show “Interno in surreale” a cura di M. Bergamini ad Art Verona e a Novembre a Torino a The Others Art Fair; a 
Dicembre realizza la personale  “White noise” alla galleria Die Mauer arte contemporanea di Prato. Nello stesso anno 
espone alla Kyro Art Gallery di Pietrasanta (LU) e partecipa alla mostra “Percorsi paralleli - Collezione Mario Trevisan”, 
presso il Museo Santa Giulia di Brescia, a cura di Mario Trevisan con Renato Corsini e Luigi Di Corato.  
Nel 2019, da Gennaio a Giugno, “Interno in surreale” è in mostra in forma estesa all’Università Bocconi di Milano in 
collaborazione con MIA Art Fair e Paola Sosio Contemporary Art. Galleria con la quale l’autore partecipa anche al 
progetto speciale di Interni & Torre Velasca durante la Design Week di Milano e alla neo-nata The Phair Art Fair a Torino. 
In estate, in collaborazione con la stessa galleria, espone “Sinestesie” a cura di Angela Madesani alla Fondazione 
Calderara di Vacciago di Ameno (NO) e “Plenum” a cura di Marina Guida nella storica Villa Lysis di Capri seguita in 
autunno da "Plenum Napoli edition" al Maschio Angioino. A luglio realizza, per la prima volta nella sua carriera, un 
servizio fotografico della collezione w/f di Hermés, pubblicato su Lampoon a settembre 2019. A luglio completa il 
progetto site specific “La luce dell’Altissimo” realizzato nella cava Cervaiole di Henraux in collaborazione con la Kyro Art 
Gallery a cura di Matteo Galbiati, progetto che espone nella stessa galleria a Pietrasanta e in altre sedi. In autunno 
partecipa con la serie “Stadium” al progetto “Gradazione di luce. Geografie di sguardi tra storia e contemporaneità” a 
cura di Gigliola Foschi e Nadia Stefanel, promosso da DZ Engineering & Fondazione Dino Zoli ed esposto in anteprima 
a Singapore in occasione del GP di Formula 1 e in forma estesa alla Fondazione Dino Zoli di Forlì. 



 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, la Fondazione Antonio e Carmela 
Calderara e altre ancora. 
Hanno scritto del suo lavoro importanti firme della critica di fotografia e arte contemporanea ed eminenti esponenti della 
cultura in Italia e Francia.                                         


