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Johan & Levi editore presenta Roma, la raccolta fotografica di Mimmo Jodice dedicata alla Città
Eterna. “Uno sguardo silenzioso, senza virtuosismi e senza clamori, alla ricerca di una città
vera…” così Jodice introduce alle immagini di questa città unica, dove storia e presente si
incontrano e convivono.
Un fotografo d’eccezione, un lavoro durato tre anni (dal 2005 al 2007), un progetto originale
commissionato dall’editore, che da sempre realizza opere uniche, una selezione di 92 scatti in bianco e
nero: questa, in sintesi, è Roma.
Le maestose rovine della città antica, gli scorci rinascimentali e barocchi, la città moderna e cosmopolita:
un percorso inedito, senza regole e senza vincoli, attraverso il tempo e la storia per scoprire, attraverso i
suoi scatti, come Jodice interpreta Roma. Le sue immagini conducono direttamente all’essenza di una città
alla quale artisti e fotografi si sono sempre avvicinati con timore reverenziale: Jodice mostra così la vera
natura di Roma, sconosciuta perfino a chi la vive, ai suoi abitanti distratti dalla frenesia della quotidianità.
Quella di Jodice è una Roma immutabile, assoluta, lontana dai drammi e dalle vicende umane. Luoghi
vuoti e senza anima vengono immortalati nei suo scatti, dove possono finalmente vibrare di vita propria.
Dal testo introduttivo di Richard Burdett “Le immagini di Mimmo Jodice rivelano in modo del tutto
eccezionale il DNA territoriale di Roma, mettendo a fuoco la giustapposizione del tempo che non ci risulta
altrimenti visibile allorché camminiamo per strada, distratti dal panorama umano. Egli ci mostra Roma per
quello che è e non per quello che sembra: una sequenza di strutture urbane composte da elementi
architettonici appartenenti ad epoche e stili diversi che costituiscono la sua incredibilmente ricca matrice
urbana.”
Cornelia Lauf, nella postfazione, aggiunge: “Questo volume di Jodice su Roma non ritrae la Roma che io
conosco … Tuttavia è con sentimento di gratitudine che guardo le immagini di Roma scattate da Mimmo
Jodice. Questa è la Roma che porta gli stranieri come me a venire qui. … È la Roma di Vacanze romane,
della fotografia archeologica e architettonica del XIX secolo, delle guide turistiche d’altri tempi, dei
monumenti più famosi al mondo. È la Roma capitale di un impero che si estendeva dal nord Africa alla
Gran Bretagna. È il fulcro, il paradigma, somma espressione di rigore geometrico e ordine, di perfezione
decorativa e retorica architettonica. È l’erede vivente dell’Egitto e della Grecia, grazie in parte al braccio
eterno della Chiesa Cattolica che conferma Roma caput mundi”.
CENNI BIOGRAFICI
Mimmo Jodice è uno dei grandi nomi della storia della fotografia italiana. Vive e lavora a Napoli dove è nato nel
1934. Dal 1970 al 1996 è stato docente di Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Fotografo di avanguardia
fin dagli anni Sessanta, attento alle sperimentazioni ed alle possibilità espressive del linguaggio fotografico, è stato
protagonista instancabile del dibattito culturale che ha portato alla crescita e successivamente alla affermazione della
fotografia italiana anche in campo internazionale.
Richard Burdett è docente di architettura e urbanismo alla LSE di Londra e direttore della Biennale di Venezia
Architettura 2006
Cornelia Lauf è critica d’arte, curatrice e docente allo IUAV di Venezia
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