
IL POPOLO DI TRAME

Lo scorso anno invitato a Trame.5 con una mostra e un libro 
fotografico, ospite. Oggi, promosso sul campo e coinvolto  
dal di dentro a raccontare una storia ovvero il primo lustro  
di Trame Festival. Inizio e cerco di orientarmi in mezzo a un 
numero imprecisato di fotografie e tra le prime cose non puoi non 
rimanere indifferente al logo: una mano-impronta, sapientemente 
disegnata da Guido Scarabottolo, che ti colpisce quasi come un 
pugno per la potenza del segno. Ma in realtà è una carezza, 
un invito a fermarsi e a riflettere. E allora mi fermo e accetto 
l’invito a riflettere sul lavoro da cronista di Mario Spada; lui 
Trame, lo ha seguito fin dalla prima edizione e guardare quanto 
realizzato è impressionante. Il compito che ha è raccontare 
documentare e un festival ha molti volti, tanti attori che 
partecipano a questa piece. Idealmente il sipario si alza e la 
confusione, normale di un dietro le quinte, si acquieta e si va 
in scena; e inizio allora tra le fotografie a cercare la fotografia 
giusta che racconti più e meglio di un’altra, e poi cerco una luce 
che dia un’atmosfera o la composizione comme il faut.  
Ma, sbaglio l’approccio al lavoro e ricomincio da capo. Isolare 
momenti e farli rivivere, forse questa è una delle tante chiavi 
possibili, e allora i due carabinieri, i ragazzi delle scorte, un papà 
con il figlio che studia il programma di quel pomeriggio. Sono 
tanti, tantissimi i momenti e la tensione sale nel mentre che 
scorro le fotografie da Trame.1 in poi. I volontari – i ragazzi con 
la maglietta – bellissimi: pochi all’inizio, poi sarà il passa parola, 
sarà che è bello indossare quella maglietta a mo’ di uniforme 
e allora si moltiplicano e diventano tanti tantissimi. Ragazzi 
consapevoli, che nella pausa del loro lavoro leggono, prendono 
appunti e finitoil turno si accomodano dove capita e diventano 
spettatori tra il pubblico. Un pubblico, che in una terra bellissima 
e complessa, ha accettato di mettersi allo specchio e a volte 
ascoltare fatti e verità scomode, raccontate in tanti libri, film, 
spettacoli teatrali. Un pubblico vario dove anche lo scettico entra, 
guarda da dietro gli occhiali e magari si ferma ad ascoltare: ecco 
uno dei goal di Trame. Fermare un tempo per riflettere.  
E la fotografia di Mario in questo è una cartina di tornasole,  
svela e mette a nudo emozioni, partecipazione, sguardi attenti, 
mani che si intrecciano, abbracci e intensità quasi a diluire una 
testimonianza dura come l’acciaio che ti investe, arrivata dal 
palco. Ma Trame è bellezza dei giovani (belli per definizione), 
bellezza nel saper coinvolgere un’artista – Chiara Rapaccini che 
reinventa una fontana al centro di una piazza e piazza e fontana 
ritrovano un pubblico che si riappropria di quei luoghi: e allora  
si può insegnare bellezza, si può tentare la strada della cultura 
del bello. Peppino Impastato in poche righe sintetizzò un pensiero 
altissimo rivolto a future generazioni. Mario Spada semplicemente 
svela e queste fotografie raccontano un ordito e una trama  
che mi portano a pensare che si può fare. 

Giuseppe Prode

Mario Spada 

Nasce a Napoli nel 1971. 
Inizia nel 1986 come assistente fotografo. 
1996 intraprende un progetto, tutt’oggi in corso, sulla città di Napoli. 
1998 entra alla scuola di fotografia R. Bauer a Milano.
2001 inizia la collaborazione con l’agenzia fotogiornalistica Contrasto.  
Pubblica su magazine italiani e stranieri vari servizi tra questi, il reportage sui pitbull  
da combattimento e quello su gli ultras napoletani, che saranno premiati al Festival  
di Savignano sul Rubicone e al Canon giovani fotografi; il reportage su gli ultras poi,   
è proiettato al Festival di Fotogiornalismo di Perpignan. 
2003 lavora in Belgio e Olanda per il progetto “Eurogeneration“ (AA.VV.) sui giovani  
in Europa, che diventa un libro - pubblicato da Contrasto - e una mostra al Palazzo 
Reale  
a Milano e alle Scuderie del Quirinale a Roma.  
Espone Oxymora a New York (19 febbraio 8 marzo 2003)
2004 esce da Contrasto. 
2006 produce “Made in Italy”, libro e mostra sull’Italia contemporanea.  
AA.VV. edizione Trolley. 
2007 fotografo di scena del film “Gomorra” di Matteo Garrone, che nel 2009 diventa  
un libro “Gomorra on set”, pubblicato da Postcart.
2010 espone per la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo il progetto “il Coraggio”,  
con Nan Goldin, Maurizio Cattelan, Armin Linke, Letizia Battaglia. 
2012 realizza un corto per il film collettivo “Napoli 24”.   
Realizza “Antimafia Special”, lavoro video sulle luci e le ombre dell’antimafia in Sicilia. 
Nel 2013 comincia una collaborazione con Mario Martone, fotografando 3 piece 
teatrali, e il film “il Giovane favoloso”, lavoro poi esposto all’aperto sulle mura  
della città di Recanati.
Nel 2015 entra a far parte del gruppo “Alinari”.

Giuseppe Prode 

Nato nel 1965. 
Ha iniziato ad occuparsi di fotografia nel 1990 da dietro le quinte, ovvero gli archivi. 
Questa esperienza, fondamentale per molti aspetti, gli ha poi consentito negli anni  
di ricoprire vari ruoli nella gestione coordinamento e ideazione di progetti,  
sia espositivi che editoriali, collaborando attivamente con musei, fondazioni  
e case editrici in Italia.
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