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Nella seconda metà degli anni ’80 Mimmo Jodice inizia a realizzare una serie di scatti che raccontano della sua ricerca visiva
sulle città nel mondo: Montreal, Parigi, New York, San Paolo, Venezia, Boston, Tokyo, Torino, Roma, Milano, Napoli, Lisbona, Mosca. Quel
lavoro si conclude con l’allestimento di una esposizione personale di Jodice a Montreal presso il McCord Museum e con la pubblicazione
di un volume monografico.
L’Accademia di architettura di Mendrisio ospita la mostra “Città sublimi”, una raccolta di 50 foto in bianco e nero di grande
formato del fotografo italiano stampate con pigmenti di carbone su carta in fibra di cotone.
“…con i miei scatti sulle città, anche quelli che contemplano elementi riferiti all’architettura moderna, cerco anzitutto di
creare un senso di sospensione nel tempo. Ciascuna foto potrebbe essere stata scattata cent’anni fa oppure tra un secolo…”. Questa
affermazione di Mimmo Jodice riassume in poche parole l’essenza della sua ricerca visiva e linguistica che coniuga realtà e immaginario
attraverso un sapiente processo di elaborazione fotografica.
Mimmo Jodice è uno dei grandi nomi della fotografia italiana. Vive a Napoli, dove è nato nel 1934. È stato protagonista
instancabile nel dibattito culturale che ha portato alla crescita e successivamente alla affermazione della fotografia italiana anche
in campo internazionale. Jodice ha insegnato all’Accademia di belle arti di Napoli dal 1970 al 1994 e nel 2003 l’Accademia dei
Lincei gli ha conferito il prestigioso premio “Antonio Feltrinelli”. Nel 2006 l’Università degli Studi Federico II di Napoli gli conferisce
la Laurea honoris causa in Architettura e nel 2011 viene nominato ‘Chevalier de l’Ordre des Art et des Lettres’ dal Ministero della
Cultura francese. Numerose sono le esposizioni dedicate al suo lavoro da importanti istituzioni nel mondo. Tra le mostre personali
ricordiamo quelle allestite presso gli Archivi Imperiali di Pechino, il Museum of Art di Philadelphi, il Kunstmuseum di Düsseldorf,
il Museo di Capodimonte a Napoli, la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, il Museo d’Arte contemporanea, Castello di
Rivoli, The Museum of Photography a Mosca, il Museu de Arte di San Paolo, l’ Istituto italiano di Cultura a Tokyo, il Palazzo delle
Esposizioni di Roma, il Museo del Louvre di Parigi.

INAUGURAZIONE
2.5.2013, ore 19.00
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foto © Mimmo Jodice.

Aula Magna, Palazzo Canavée
intervengono
Mario Botta, direttore, Accademia di architettura, Mendrisio
Mimmo Jodice, fotografo, Napoli
Marco Della Torre, coordinatore di direzione,
Accademia di architettura, Mendrisio

ESPOSIZIONE
3.2 − 9.6.2013
Galleria dell’Accademia
martedì – venerdì, ore 16.00 – 19.30
sabato – domenica e festivi, ore 13.00 – 18.00
ingresso libero
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