
[di Lucrezia Maria Fraioli]

FRAMMENTI 
DAL MEDITERRANEO

Dai reportage agli scatti di denuncia, dall’impegno sociale alle suggestioni

veicolate dal mare nostrum. Gli scatti di Mimmo Jodice, maestro della

fotografia contemporanea, approdano sull’Isola Azzurra nella mostra

Figure dal Mare alla Certosa di San Giacomo. Il percorso per immagini

(20 giugno - 30 agosto) svela il legame profondo tra foto ed emozione che

aveva caratterizzato le irrequiete ricerche degli esordi dell’artista. 



Click, si scatta. Dopo Roma e Parigi anche Capri rende omaggio ai

cinquant’anni di carriera di Mimmo Jodice, fotografo di avanguardia

fin dagli anni Sessanta, attento alle sperimentazioni e alle possibilità

espressive del linguaggio fotografico, ma anche protagonista

instancabile nel dibattito culturale che ha portato alla crescita e

all’affermazione della fotografia italiana anche in campo

internazionale. Negli anni Settanta la fotografia diventa strumento

essenziale per il suo impegno sociale, denuncia e creatività: ecco i due

punti fermi del lavoro di Jodice. Negli anni Ottanta le figure e le

storie degli uomini escono di scena e nelle fotografie resta soltanto la

città vuota, come metafisico contenitore, il paesaggio diventa

memoria e sogno. Ma è nei Novanta che il suo lavoro si orienta verso

uno studio approfondito delle impronte del passato sul presente e

delle radici lontane della cultura mediterranea. Il presente diventa

spessore di cose passate, il paesaggio diviene luogo della memoria e

tutto il suo lavoro tende verso la ricerca delle origini. 

Soffia una fresca brezza marina nelle Stanze del Priore della Certosa

di San Giacomo dove il 20 giugno inaugura “Figure dal Mare”

l’allestimento, realizzato in collaborazione con il Museo di Fotografia

Contemporanea di Cinisello Balsamo, curato da Roberta Valtorta. Il

mare e le sue suggestioni, quel Mediterraneo che per Jodice è ventre,

laboratorio di storia e di cultura, ma anche luogo sentimentale e

mentale che gli permette di portare a piena espressione, nella

stagione della maturità, la coincidenza tra immagine ed emozione

che aveva caratterizzato le irrequiete ricerche dei suoi esordi.

L’allestimento raccoglie la riflessione più profonda e più recente

dell’artista, nella quale si intrecciano due grandi temi: la visione del

mare come luogo del vuoto, dell’assenza di paesaggio, del silenzio,

della sospensione temporale come risposta al caos della vita

contemporanea. La persistenza del passato nel presente è un’altra

caratteristica portante dell’opera di Jodice che si concretizza nella

rappresentazione di frammenti di corpi e di volti di sculture della

classicità. Sono i resti dell’antica civiltà del Mediterraneo che il mare

stesso si è incaricato di conservare, rimodellare e infine restituirci.

L’esposizione chiude i battenti il 30 agosto. 

In apertura: Mimmo Jodice, marelux, napoli,  2009; 
Nella pagina accanto: Mimmo Jodice, Demetra da Ercolano
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Nella pagina accanto: Mimmo Jodice - Amazzone, Ercolano, 2008; 
Sopra: Mimmo Jodice - Hierapolis - Turchia

Fragments from the Mediterranean. Click, and a picture is taken. After his exhibition in

Rome  and Paris it is Capri’s turn to pay tribute to Mimmo Jodice’s fifty year career. An avant-

garde photographer since the sixties, who paid attention to experimentation and the expressive

potential of the language of photographs, but also a tireless protagonist  in cultural debate that

led to the growth and affirmation of Italian photography on an international scale. In the

seventies photography became essential for its social commitment, creativity and reporting: here

are its two essential features. In the eighties pictures and stories of men leave the scene and

photography is left with an empty city, as a metaphysical container, the landscape becoming a

memory and a dream. However, it was in the nineties that his work was directed toward a

thorough study of the effects of historical clues on the present day and the distant roots of

Mediterranean culture. The present became an affirmation of the past, and the landscape

became the location of memory, and all his work took on the meaning of a search for origins. 

A fresh breeze is blowing through the rooms of the Prior at the St. Giacomo Certosa which on

June 20 will inaugurate "Figures from the Sea". The preparation of the exhibition was carried

out in cooperation with the Museum of Contemporary Photography of Cinisello Balsamo,

managed by Roberta Valtorta. The sea and its evocations, the Mediterranean which for Jodice

is the guts and laboratory of history and culture, as well as an experimental and emotional place

that allows him, in his maturity, to fully express the connection between pictures and emotion

that had characterized the restless research of his early years. The exhibition brings together the

deepest and most recent thoughts of this artist, in which two themes intertwine: the vision of

the sea as a place of emptiness, the lack of scenery, silence, the suspension of time in response

to the chaos of modern life; the persistence of the past to show itself in the present day,

through the representation of fragments of bodies and faces of classical sculptures, remnants of

ancient Mediterranean civilizations which the sea is responsible for preserving, remodelling, and

finally giving back to us. The exhibition closes on 30 August.
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