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Antichi volti restituiti

dall’acqua si

intrecciano alla

percezione del mare

come luogo

dell’assenza. Nella

visione del maestro

Mimmo Jodice

LO sguardO di MiMMO JOdice

di Anna Casotti
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In queste pagine: alcune delle
fotografie di Mimmo Jodice esposte
alla mostra Figure del Mare,
Certosa San Giacomo, Capri.
Nella pagina a fianco: 
Sperlonga, 1993.
Sotto: Alba Fucens Angizia,
2008

La visione del mare come luogo del vuoto 
e del silenzio unita al persistere del passato nel
presente, attraverso frammenti di corpi e volti
della classicità, resti dell’antica civiltà del
Mediterraneo: temi che si intrecciano nello
sguardo di uno dei maestri della fotografia,
Mimmo Jodice. 
Ed è proprio il Mediterraneo - per l’artista luogo
sentimentale e mentale - a essere celebrato in
una mostra organizzata dalla Fondazione Capri in
collaborazione con il Museo di Fotografia

Contemporanea di Cinisello Balsamo, 
che inaugura il 20 giugno nella splendida cornice
della Certosa San Giacomo di Capri: Figure del
mare, questo il titolo scelto per l’esposizione
curata dalla direttrice del Museo Roberta Valtorta,
in cui si osservano non solo 
la plasticità di quei volti restituiti dall’acqua, 
bensì anche il fascino del mare come vera e
propria figura che appartiene alle visioni di
Jodice. Un fotografo che non ha mai percepito la
sua passione come elemento descrittivo o
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documentarista, ma sostenitore di un tipo di
immagine carica di memoria ed espressione.
Attento alle sperimentazioni e ai possibili
linguaggi della fotografia, Mimmo Jodice indaga
molteplici universi: dalle ricerche di tipo
antropologico sviluppate negli anni Sessanta alle
città come contenitore metafisico negli anni
Ottanta dove il paesaggio diventa sogno e
memoria, fino agli anni Novanta intrisi di figure
archetipiche della cultura mediterranea, alla
ricerca delle nostre origini. 
Un percorso che si discosta dal reportage
tradizionale, focalizzando la sua attenzione più
allo scenario e alle gestualità che a eventi precisi.
Figure del Mare vuole essere un viaggio
nell’intima visione di Mimmo Jodice, raccogliendo
la riflessione più profonda e più recente
dell’artista dove il Mediterraneo diventa
protagonista di un racconto.

Mimmo Jodice. Figure del mare

Certosa di San Giacomo, 

Stanze del Priore - Capri

20 giugno-30 agosto 2010

fondazionecapri.org

Mimmo Jodice, Stromboli, 1999 

Abitare la bellezza

Un festival che si propone di valorizzare

l’immagine di Capri come isola legata alla

presentazione di una produzione artistica di

elevato valore internazionale. E per sottolineare

questo tipo di linguaggio internazionale è stata

scelta l’arte della danza, dedicata a un

pubblico cosmopolita. Tra le performance,

Notturno Circense (17-18 giugno, Giardini di

Augusto) e Suspend’s (19 giugno, Chiesa di

San Nicola, Anacapri) uno spazio verticale

dove danzare.

Abitare la bellezza 

Un progetto di danza contemporanea a Capri

Periodo: 17-19 giugno 2010; 

24, 25, 27, 28, 30 agosto 2010

fondazionecapri.org

Capri: l’arte del Tango 

La quarta edizione del Capri Tango Festival

conferma l’Isola di Capri location privilegiata

per l’incontro tra musica, danza, mare e

passione con esibizioni di esperti

internazionali. Anche quest’anno la madrina è

Milena Plebs, coreografa e ballerina di fama

mondiale, insignita del “Premio Teatro 

Trinidad Guevara 97”.

Capri Tango Festival

18-21 giugno 2010 - capritangofestival.com

Gucci: Bamboo Bag Special Display

Un’esposizione itinerante, all’interno di

selezionate boutique del brand, che ripercorre

attraverso modelli vintage accompagnati da

fotografie d’epoca di celebrities con la celebre

borsa - come Ingrid Bergman e Vanessa

Redgrave - i 64 anni di storia della Bamboo,

oggi reinterpretata dalla creatività di Frida

Giannini. Le tappe? Oltre a Capri (16-17 luglio)

Berlino, Vienna, Barcellona, Londra, Parigi,

Forte dei Marmi, Cannes. 

gucci.com

Le Conversazioni

La kermesse letteraria ideata da Antonio

Monda e Davide Azzolini giunge alla sua

quinta edizione. 

Questo il programma degli incontri ravvicinati

che raccolgono le simpatie di un parterre

aristocratico, intellectual chic e trasversale, e

che si svolgono tutti all’aperto nella

meravigliosa cornice di Piazzetta Tragara: 

il 25 giugno E.L. Doctorow, il 26 Walter Veltroni,

il 27 Colson Whitehead, il 2 luglio Joshua Ferris

e Paolo Giordano, il 3 David Byrne e Paolo

Sorrentino, il 4 Adam Haslett. Leit-motiv di

quest’anno il primo articolo della Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani. 

Durante l’evento dinner party after speech nelle

ville più esclusive dell’isola. (c.c.)

Le Conversazioni

scrittori a confronto

25 giugno-4 luglio

leconversazioni.it

Capri e Anacapri: un’estate ricca di eventi


