
 
Fotografia d’autore / fine art photography 

 
Via F.Borromini 2    (entrata da Via Gruetli) 
CH-6830 CHIASSO - Switzerland 

T. + 4191 6837949 
galleria@consarc.ch 

www.galleriaconsarc.ch 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Alle spettabili 
Redazioni dei Quotidiani e 
Organi di Informazione 

 
Chiasso, gennaio 2023 

 
Proiezione del film  
prima svizzera 

INFINITO - l’universo di Luigi Ghirri  

 scritto e diretto da Matteo Parisini  
Anno 2022 - Durata 73’ 

 

data SABATO – 14 gennaio 2023 
                   ore 15.30 
introduzione di Antonio Mariotti 
e 
nota finale di Maria Grazia Rabiolo 
La parola di Ghirri e lo sguardo di Celati 

 

presso 
GALLERIA CONSARC 
Entrata da Via Grütli 
Chiasso 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
entro  
mercoledì 11 gennaio 2023 - h23.59 

al no. + 41 (0)91 683.79.49 
o e-mail galleria@consarc.ch 
 

 ENTRATA: 
CHF 10.00/EURO 10.00 

 

 
Per iniziare nel migliore dei modi questo nuovo anno abbiamo il piacere di condividere in galleria la 
proiezione (prima svizzera) del film scritto e diretto da Matteo Parisini dal titolo INFINITO. l’universo di 
Luigi Ghirri dedicato al lavoro del fotografo italiano, nato il 5 gennaio di 80 anni fa e morto 
prematuramente nel 1992. 
Per i 30 anni dalla sua morte sono state dedicate a Ghirri alcune mostre importanti come quella ancora 
aperta a Palazzo dei Musei di Reggio Emilia e quella inaugurata prima di Natale a Palazzo del Governatore 
a Parma. 
Nel 2022 è uscito per Mack il bel libro Puglia. Tra albe e tramonti  e nel mese di ottobre, al Festival del 
Cinema di Roma è stato presentato questo film/saggio monografico che intende documentare l’opera del 
fotografo emiliano attraverso le sue fotografie, i suoi scritti, i suoi amici, le persone a lui vicine, la sua 
terra. 
Siamo sorpresi di quanto Luigi (come lo chiamano gli amici) ci sappia parlare all’infinito, quasi come il 
bagliore di una stella che arriva a noi dopo milioni di anni. 
 
Ulteriori informazioni sul sito web www.galleriaconsarc.ch/incontri/.   
Vi ringraziamo anticipatamente per la segnalazione sul vs. organo di stampa e sperando di continuare con 
questa preziosa collaborazione.  
Vi inviamo i nostri migliori auguri per il nuovo anno.  

 
Guido e Daniela Giudici  


