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Giuseppe La Bruna 

Biografia 

	  

Nato a Monreale (PA) nel marzo del 1953, Dopo aver concluso gli studi Accademici nel 
1976, nello stesso anno avvia la sua attività espositiva per la Scultura, dal 1978 inizia l' 
insegnamento di Scultura all'Accademia di Belle Arti di Palermo, e dal 1982 al 1988 
svolge attività Didattica presso i Licei Artistici e gli Istituti d’Arte; nel 1989 gli viene 
assegnata la Cattedra di Scultura all'Accademia di Belle Arti di Carrara, con retroattività 
giuridica dal 1982; dal 2001 si sposta all'Accademia di Palermo e dal 2007 ad oggi ha la 
Cattedra di Scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia.  

Ha partecipato e partecipa a numerose rassegne espositive di carattere Nazionale ed 
Internazionale fra Personali e Collettive : Palermo, Milano, Venezia, Zurigo , Parigi, 
Aarau (Svizzera), Porto Ferraio (Isola D'Elba),Siena, Napoli, Porto Vecchio (Corsica), 
Carrara, Volterra, , Messina, Reggio Emilia, Pietrasanta (Lucca), Cento (Ferrara), Seul 
(Korea), Montauban (Francia), Bologna, Roma, Padova, Forlì, Parma, Ravenna, Ferrara, 
Torino, Las Vegas, Copenaghen (Danimarca), Praga, Colonia, Nanjing (Cina),… oltre ad 
aver Partecipato a vari Simposi di Scultura di carattere Internazionale quali: Ichon 
(Korea), Lattakia (Siria), Damme (Germania) , Montraker ( Istria). 

La produzione artistica degli ultimi anni si è concentrata sulla figura umana ‘rarefatta’ 
che assurge a simbolo di una pacata riflessione sulla vita, sul Cosmo e sul suo costante 
ed inesorabile trasformarsi, creando il Tempo e la Storia. Una visione cosmogonica 
dove, come per Lucrezio, la materia è eterna nel suo divenire. Così, materiale informe, 
disseminato negli spazi cosmici, si ammassa, coagula e prende mano a mano forma 
nel vento della vita che spira prepotente nell’Universo. 

Una sorta di vento che è anemos, spirito di autocoscienza. La sua scultura attinge e 
prende coscienza dal rapporto fra memoria storica e contemporaneo, per esprimere 
ancora meglio una contemporaneità che è costruita ed espressa attraverso la materia, 
la luce, il colore in un continuo divenire tra movimento e meditazione., ma anche una 
scultura che è costruita appositamente per essere usata e vissuta dal fruitore, in 
quanto elemento e presenza attiva nello spazio. Egli opera e inventa suggestioni 
plastiche entro spazi aperti, figure umane dinamiche con atteggiamenti esteriori di 
inedita teatralità. Sono lavori che si liberano da ogni interferenza ambientale accessoria 
e si ritrovano in un’autonomia di valori fluenti con tendenza a una controllata 
disgregazione espressiva. 

Egli, comunque, rimane uno scultore mediterraneo, di luce e vento. 


