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Mario Spada è un amico che mi ha portato
ovunque, nei luoghi più immondi, ma degni di
ess er e r ac cont at i d al l a m i a penn a e
i m m o r t alati dal suo obiettivo.
Riesce a strisciare nelle vie del quotidiano senza
sporcarsi e a essere sporco allo stesso t e m p o ,
riesce a stare tra spacciatori, trafficanti
colpevoli di ogni nefandezza senza dare
n e l l ’ o cchio. Poi nel l e su e fot o quel l a
m o nnezza diventa luce. ...
dall’ introduzione di ROBERTO SAVIANO
testo inedito
testi Italiano/Inglese

Mario Spada è nato a Napoli nel 1971, dove vive.
Concentra il suo lavoro sulla microcriminalità della città partenopea, indagando soprattutto il
centro storico ed i quartieri spagnoli. Partecipa a varie mostre collettive: a Napoli, a Milano
ed in particolare a New York, al John Jay college of criminal justice, durante la conferenza
internazionale sulle bande giovanili criminali. Lavora per l’agenzia Contrasto e successivamente
divent a fotografo freelance.Dopo un’esperienza biennale come docente presso lo studio LA.NA.,
nel 2007 partecipa alle riprese del film “Gomorra”, come fotografo di scena e consulente per
Scampia: con questo progetto, nel 2009, vince il premio nella sezione Miglior Serie a colori, per la
dodicesima edizione di CliCiak, concorso nazionale per fotografi di scena promosso dal Centro
Cinema Città di Cesena.
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