Giuseppe La Spada. Il calore
della manualità nell’arte
digitale
L’arte è un modo di raccontare il mondo attraverso la
creatività dell’intelletto. L’uomo crea il mondo, ma
creazione e riproduzione non sono la stessa cosa: difatti se
l’artista crea il mondo, l’artigiano lo riproduce. L’arte
dunque non è ciò che è mondo per dirla come Karl Kraus, non
si tratta di una questione di gusti, ma di scavalcare
orizzonti, compiendo qualcosa di nuovo. In tal senso
l’artista “interdisciplinare” Giuseppe La Spada ispirato da
natura, poesia e suono, e da sempre interessato alle
tematiche ambientali, cerca di operare come fa la natura,
riproducendo con tecniche digitali e con la fotografia la sua
attività. Protagonista di molti lavori del poliedrico
Giuseppe la Spada è l’acqua, elemento usato come pretesto per
parlare del rapporto Uomo-Natura, riflettendo su ciò che c’è
sotto la superficie, facendo emergere l’indicibile che
acquista consistenza in una atemporalità sospesa tra suono e
segno.
La Spada è dunque, in quanto fotografo e video-artista, un
artigiano che racconta qualcosa che già può essere nella
nostra testa, un esploratore di profondità, un ideologo
sensibilizzatore, un artista certamente concettuale ma
lontano dall’estetica del disgusto, sulla scia del movimento
Art and Language nato negli anni settanta. La fotografia
infatti non è arte ma artigianato, tecnologia e nell’era
delle fotocamere digitali tale definizione assume un valore
ancora più forte. L’artista ha esposto i suoi lavori in
Europa, America e Asia, dove ha ricevuto numerosi
riconoscimenti, tra cui il Webby Awards vinto nel 2007 con un
progetto online legato all’ecologia. Nel 2018 partecipa alla

mostra Idesign, Manifesta 12 Collateral a Palermo con
Fluctus, un’enorme installazione in plastica. Nello stesso
anno, il suo lavoro è anche esposto nella mostra Re-Use, tra
artisti come Man Ray, Duchamp, Manzoni, Christo, Pistoletto,
Damien Hirst. Attualmente vive e lavora a Milano: nel 2017 ha
presentato l’installazione Shizen no Koe al “Festival per la
Terra” al Museo oceanografico di Monaco e ha da poco
sviluppato il progetto sociale We are drops che mira a creare
una nuova consapevolezza nelle nuove generazioni e
soprattutto nei bambini.
In che modo riesce ad esprimersi al meglio? Attraverso la
fotografia, l’arte digitale, la video-arte, le installazioni?
Quando ero ragazzo leggendo lo ‘Spirituale nell’Arte’ di
Kandinskij, ho sentito parlare di opera totale, questa cosa
mi ha segnato per sempre, per me il massimo è utilizzare
tutti i mezzi possibili, cercando di dare una drammaturgia,
un giusto peso. Ogni singolo elemento ha un compito preciso,
esattamente come in una orchestra. La fotografia
indubbiamente arriva prima, sia come atto di sintesi che di
fruizione, di conseguenza spesso è l’aggancio agli altri
livelli di lettura soprattutto oggi sui social network.
Qual è secondo lei oggi il fine dell’arte?
In questo scenario dove lo scarso appeal di religioni e
politica, la velocità e saturazione tecnologica imperano,
l’Arte oggi più che mai, è chiamata a guidare, ispirare i
cambiamenti necessari per la sopravvivenza di noi stessi e
del pianeta. Una nuova architettura sociale può nascere
grazie al pensiero condiviso e l’arte è un driver
fondamentale.
Perché, tra tutti gli elementi della natura, ha scelto di
concentrarsi maggiormente sull’acqua?
L’Acqua per me è il tutto. Insieme all’aria è l’elemento
della necessità in senso sia fisico che spirituale, il
ritorno intrauterino, il tuffo mistico, l’elemento cangiante
e duttile per eccellenza. Comprendendo l’acqua forse si

comprende il segreto della vita, dell’eterno divenire.
Ci parli del progetto sociale We are drops.
We are drops nasce essenzialmente dopo aver realizzato che
l’unica soluzione possibile per combattere l’inquinamento è
creare una nuova consapevolezza nelle nuove generazioni e
soprattutto nei bambini. I comportamenti possono cambiare
instillando l’amore e la protezione nei confronti della
natura e dando gli strumenti di comprensione dei problemi. I
bambini sono molto più attenti di noi e collegati alla
natura.
In riferimento al suo progetto, secondo lei l’arte deve avere
anche un ruolo educativo, sensibilizzare le coscienze a
tematiche importanti?
Assolutamente. Deve supplire ed accelerare i processi
sociali. Uscire da certi ranghi elitari e incontrare il cuore
delle persone. Deve essere un sismografo che vigila e
restituisce il peso e il rigore di certi valori persi. I
problemi sono quasi tutti di natura culturale, non possiamo
risolverli adottando le stesse strategie che li hanno
generati.
Nell’esperienza fotografica conta di più la tecnica o
l’esperienza?
Credo conti l’intenzione, il fuoco sacro dietro al desiderio
di materializzare e visualizzare. Oggi conta il progetto, la
tecnica diventa sicuramente una conseguenza dell’esperienza
ed è una condizione imprescindibile, ma la vera profondità è
data dalla ricerca in senso olistico, tantissime immagini
figlie di esperienza o tecnica spesso non arrivano al
fruitore finale.
Il lavoro che le ha dato maggiori soddisfazioni?
Ogni lavoro credo sia una parte importante del percorso.
Spesso i lavori coincidono con gli incontri, e questo mi ha
dato la possibilità di incontrare persone straordinarie.
Dovendo fare una scelta, la risposta è legata sicuramente

all’incontro con il maestro e compositore Ryuichi Sakamoto.
Una figura per me importantissima, la mia vita sarebbe
completamente diversa senza questo incontro. Avere avuto
l’onore di collaborare con un maestro del genere è un
riferimento costante anche nell’assenza. La profondità di
visione e di intenti mi ha cambiato per sempre. Il mio lavoro
sulla Natura è figlio di questo incontro.
Perché, come anche lei ha affermato, è importante tornare al
“calore della manualità” in un’epoca dove l’arte digitale,
insieme a quella concettuale, è sempre più preponderante?
Perché stiamo perdendo la parte umana, rispetto a quella più
materiale e in questa corsa sfrenata alla tecnologia,
all’intelligenza artificiale stiamo perdendo il grado termico
del pensiero, per questo mi impongo sempre di utilizzare il
digitale in maniera “calda”, mai fine a sè stessa.
Personalità che la ispirano particolarmente?
Di Sakamoto ho detto prima, poi tanti poeti, artisti,
registi, mistici, Tarkowskij e Josef Beuys, su tutti. Credo
che le biografie dei grandi uomini del passato possano dare
degli spunti molto interessanti, decodificare le chiavi del
loro modo di creare, immaginare come si comporterebbero oggi,
andare in risonanza col loro pensiero per me va oltre la
semplice ispirazione.
Kandinskij tramutava la sua pittura in eventi sonori,
elaborando una teoria armonica del colore, si può dire che
lei, avvalendosi ad esempio della musica di Sakamoto e di
Fennesz, voglia scandagliare l’emozionalità e l’interiorità
di un mondo assopito e dell’essere umano in relazione
all’ambiente in cui vive?
Da più di dieci anni per me l’obiettivo primario è proprio
riconnettermi e far comprendere la relazione uomo natura, le
parole spesso non bastano e ci vogliono strade diverse. Il
dardo emotivo della sinestesia suono immagine, probabilmente
arriva più in profondità rispetto a un testo o a dei dati
sulle problematiche ambientali, ho passato molti anni a

cercare queste chiavi emotive. L’uomo contemporaneo ha una
estrema necessità di recuperare la relazione con quello che è
più di un luogo che ci ospita.
Prossimi impegni?
Sono tutti legati a tre parole che amo: Arte, Spiritualità,
Sostenibilità e naturalmente all’elemento Acqua.
Info:
www.giuseppelaspada.com
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