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La foglia è il soggetto delle immagini, metafora della vita e della 
forma al suo livello germinale. 
Le strade di nervi, l’ombra della vita, il suo contrario.Presenza e 
assenza. La mostra fa parte di un percorso di avvicinamento al grado 
zero del mondo, dell’esistenza. Un viaggio nello spazio infinito, nello 
stato del tempo in cui le cose comparvero per la prima volta nelle 
loro forme elementari: talvolta come ombre della luce, talvolta 
meteore, nel buio vuoto dell’universo primordiale. 
Verso lo stesso “Dove” si muovono i testi si Patrizia Lombardo,
per arrivare ad uno sguardo disarmato e quieto dove spazio e tempo 
sono interscambiabili, il pieno e il vuoto coesistono, particelle si 
sdoppiano, solitudini si contemplano.

Paolo Ghiggini nasce a La Spezia il 25-09-68 ma vive fino al 1976 a 
Monza. Dal 1977 abita a Lerici, dove all’età di diciassette anni  acquista 
il suo primo apparecchio fotografico e comincia ad appassionarsi alla 
fotografia. Il bianco e nero sembra sin dall’inizio il suo linguaggio d’elezi-
one e attrezza una piccola camera oscura dove sviluppare le proprie 
immagini. I materiali che utilizza sono quelli tradizionali: pellicola per le 
riprese e cartoncino baritato al bromuro d’argento per le stampe. In questi 
primi anni partecipa al concorso nazionale “Golfo dei Poeti” di San 
Terenzo di Lerici, dove si aggiudica il terzo premio. Partecipa inoltre ad 
alcune mostre collettive e personali in vari locali della provincia e ad una 
collettiva al Centro culturale Dialma Ruggiero. Nel 1995, dietro consiglio 
dell’amico fotografo Sergio Fregoso, partecipa ad un “Corso avanzato di 
stampa in bianco e nero” tenuto dal fotografo e giornalista Roberto 
Salbitani presso la “Scuola di Fotografia nella natura” a Pieve Santostefa-
no in provincia di Arezzo dove affina la propria tecnica di stampa e ha 
l’occasione di osservare da vicino e studiare le stampe originali di 
numerosi fotografi di fama internazionale. Durante un secondo stage di 
Salbitani su “Come si costruisce un lavoro fotografico”, conosce Mario 
Giacomelli, invitato per illustrare la genesi di alcuni dei suoi più famosi 
lavori fotografici. Queste esperienze saranno fondamentali per lo sviluppo 
di una sensibilità che caratterizzerà fortemente  il suo modo di  fotografa-
re e di vedere. Nel 2008 partecipa assieme ad un gruppo di fotografi alle 
esposizioni collettive nell’ambito della rassegna “Il mese della fotografia” 
tenutesi a La Spezia oltre che in altri siti,  nella galleria del cicolo culturale 
“Arte x Arte”. Nel 2009 presso la galleria “Posa & posa” a La Spezia, 
inaugura assieme a Patrizia Lombardo la mostra “Golfo della Spezia 
sottocasa”, dove alle immagini si unisce il testo poetico. Un lavoro a due 
voci presentato da Giovanna Riu. La mostra si sposta successivamente a 
Cagliari, ospitata nella galleria “Spazio Zoom” su invito dell’associazione 
culturale “R. Progetto Aperto” e in collaborazione con la Galleria G 28 
presieduta da Gianni Atzeni con la direzione artistica di Italo Medda. Negli 
anni successivi nascono i lavori: “Il terzo giorno” e “Le terre emerse”. 
La sua ricerca continua e si sviluppa in collaborazione con Patrizia 
Lombardo con cui condivide oltre che la poetica anche la vita.
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