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VISITE PER IL PUBBLICO
Accompagnamento in mostra

CALENDARIO
sabato 28 gennaio
sabato 4 febbraio
sabato 11 febbraio
sabato 18 febbraio
sabato 25 febbraio

Ogni sabato h15 e 17

LABORATORI PER BAMBINI 
Disegna con la luce il tuo mondo

PALAZZO DEL GOVERNATORE

PALAZZO DEL GOVERNATORE

4/11/18/25 FEBBRAIO

Con giochi pratici sul funzionamento dell’occhio 
e della camera ottica introdurremo il processo 
visivo e fotografico, ricollegandoli a quello della 
camera oscura. Con piccole sagome realizzate 
con cartoncino e materiali di recupero 
entreremo nella magica camera oscura.  
Ogni ragazzo avrà la possibilità di sperimentare 
i fondamenti base della camera oscura per 
assistere dal vivo al funzionamento del processo 
fotografico e creare il proprio quadro parlante 
da portare a casa. 

GIOCHIAMO CON LUCI ED OMBRE
5/12/19/26 FEBBRAIO

In questo incontro esploreremo insieme la 
magia di vedere il mondo, ed attraverso un 
piccolo forellino inscatolarlo e fissarlo su carta. 
Dopo una breve introduzione all’ottica e alla 
formazione dell’immagine ogni bambino avrà a 
disposizione una latta fotografica e con questa 
potrà realizzare qualche scatto fotografico 
e vedere come l’immagine si svela in camera 
oscura e come da ogni latta nascono immagini 
differenti dello stesso mondo.

METTIAMO IL MONDO IN SCATOLA

max 25 persone
ritrovo atrio Palazzo

Età 6-12 anni
durata h2,30
ingresso gratuito

Ogni sabato*-domenica di febbraio h14.30

T 328 4627232info@ottotipi.itLaboratori a cura di Ottotipi Spaccio d’arte

2 FEBBRAIO Sala Steccata Luigi Ghirri, L’insegnamento
Paolo Barbaro e Claudia Cavatorta

Tutti i giovedì di febbraio-h17INCONTRI
PALAZZO DEL GOVERNATORE

fino esaurimento posti

*Segnaliamo l’opportunità di usufruire ogni 
sabato alle ore 15 dell’accompagnamento
alla mostra

23 FEBBRAIO Auditorium Luigi Ghirri, l’Architettura
Paolo Zermani

16 FEBBRAIO Auditorium Luigi Ghirri, la Fotografia
Giovanni Chiaramonte

9 FEBBRAIO Auditorium Luigi Ghirri, L’Arte
Arturo Carlo Quintavalle e Franco Guerzoni

PRENOTAZIONI
App Parma 2020+21

ingresso gratuito

ingresso libero



PALAZZO DEL GOVERNATOREATTIVITÀ PER LE SCUOLE 
Accompagnamento in mostra

CALENDARIO
Mercoledì 18 gennaio
Mercoledì 25 gennaio
Mercoledì 1 febbraio
Mercoledì 8 febbraio
Mercoledì 15 febbraio
Mercoledì 22 febbraio

Ogni mercoledì h10-16

durata h1

Percorso rivolto alle classi 4° e 5° 
scuola primaria e alle classi della 
scuola secondaria di primo grado

COLONNE 28, Borgo delle Colonne 28PROIEZIONE
Venerdì 27 gennaio

L’Infinito. L’universo di Luigi Ghirri, 
questo è il titolo del film diretto 
da Matteo Parisini. 
È un viaggio nei luoghi della provincia, 
uno studio di terre, acqua, colline, 
orizzonti infiniti.  
I compagni di questo viaggio sono 
gli artisti Franco Guerzoni e Davide 
Benati, lo storico dell’arte Arturo 
Carlo Quintavalle, lo stampatore 
Arrigo Ghi, il fotografo Gianni Leone, il 
musicista Massimo Zamboni, e infine 
la famiglia, che rappresentava per 
Ghirri il sentimento di appartenenza 
a una comunità ordinaria ma unita. 
Stefano Accorsi dà voce ai testi di 
Ghirri

VISITE PRENOTABILI
info.cultura@comune.parma.it

ore 20.00
apertura porte //
Ingresso su prenotazione,
posti limitati
ore 20.30
Incontro con il regista, 
Adele Ghirri, Giulia Cavaliere e Dente
ore 21.00
Inizio proiezione

INFO E PRENOTAZIONI
info@bonannidelriocatalog.com

ore 22.15
ingresso libero //
selezione musicale dalla Discoteca 
di Ghirri a cura di Dente e Giulia 
Cavaliere

L’Infinito. L’universo di Luigi Ghirri

ingresso gratuito



“In fondo in ogni visitazione 
dei luoghi portiamo con noi 
questo carico di già vissuto 
e già visto, ma lo sforzo che 
quotidianamente siamo portati 
a compiere, è quello di ritrovare 
uno sguardo che cancella e 
dimentica l’abitudine’’

Luigi Ghirri
Paesaggio italiano, 1989

“At the end, in every visit of 
the places we bring with us the 
charge of what we have already 
lived and already seen, but the 
effort that we are led to make 
every day, is to find a gaze that 
erases and forgets the habit''

Luigi Ghirri
Paesaggio italiano, 1989

Mostra organizzata 
dal Comune 
di Parma in 
collaborazione 
con CSAC – 
Centro Studi e 
Archivio della 
Comunicazione 
dell’Università di 
Parma
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Un ciclo di incontri che vuole approfondire molti 
dei numerosi aspetti già sollecitati dal lavoro di 
Ghirri e particolarmente presenti in tutta la mostra

 In scala 
diversa

 Luigi Ghirri, 
Italia in Miniatura
e nuove prospettive

29.04.2022 
26.02.2023

 Variazioni 
di scala

Reggio Emilia, Palazzo dei Musei

a cura di Ilaria Campioli, Joan Fontcuberta, Matteo Guidi

3 febbraio ore 17
Costanza Caraffa 
Kunsthistorische Institut in Florenz

18 febbraio ore 16 
Giacomo Mercuriali
studioso di teoria dell’immagine

data da definire
Emanuele Coccia
filosofo

con Gabriele Gimmelli
ricercatore

 Un muro vivo
come per magia  Al cinema con Ghirri

 21 gennaio ore 15.30

Reggio Emilia, Cinema Rosebud

musei.re.it
comune.re.it/rosebud


