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Fotografia
il giornale delle Mostre

Napoli

Perdersi a guardare
Mimmo Jodice celebrato dalla sua città

Napoli. Se si dovesse indicare l’artista na-
poletano più significativo della seconda 
metà del XX secolo e dei primi anni del 
Duemila, forse non si dovrebbe cercare 
tra i pur bravi pittori, scultori, videoma-
ker cui il capoluogo partenopeo ha dato 
i natali, ma si dovrebbe nominare un 
fotografo, quel Mimmo Jodice qui nato 
nel 1934 e ancora oggi pienamente at-
tivo, alla ricerca delle sue immagini di 
silenzioso, metafisico stupore. A Napo-
li Jodice ha mosso i suoi primi passi 
fotografici nella seconda metà degli 
anni Sessanta, documentando la fe-
lice stagione delle neoavanguardie, 
presentate e sostenute da personaggi 
ormai leggendari come Lucio Amelio e 
Pasquale Trisorio, divenendo subito un 
testimone prezioso di quel clima. Ma in 
quegli stessi anni il giovane fotografo si 
misurava anche con il linguaggio fotogra-
fico, lo forzava in chiave riflessiva e con-
cettuale, dando vita alla sua prima stagio-
ne creativa, che aprirà la grande mostra a 
cura di Andrea Viliani che il Madre gli 
dedicherà dalla tarda primavera, presen-
tando quarant’anni di lavoro attraver-
so circa duecento fotografie (catalogo 
Electa). Da quella stagione sperimentale, 
tanto poco vista in pubblico quanto ama-
ta dall’autore, la mostra procede verso il 
decennio Settanta, nel quale Jodice 
ha per così dire accompagnato con le 
sue immagini una stagione di rivolte 
e di speranze: presentate sotto forma di 
proiezione, le immagini di quegli anni 
raccontano il dramma e il fermento di 
una città, ma anche la capacità del foto-
grafo di trasformare il fatto quotidiano, 
l’emozione momentanea, in una visione 
universale, grazie a una straordinaria 
sensibilità compositiva, affinata per anni 
sui testi dei grandi maestri della pittura 
antica e moderna. La mostra si dipana 
poi lungo tre direzioni principali, cor-
rispondenti ad altrettanti nuclei temati-
ci frequentati con costanza dall’artista: 
il Mediterraneo, le città e il ciclo più 
recente, definito da Jodice stesso come 
quello dell’attesa. Le fotografie scattate 
nell’area geografica e soprattutto cultu-
rale del Mare Nostrum sono forse le più 
celebri, quelle che hanno dato a Jodice 
anche la fama internazionale: sono le 
immagini nelle quali riprende vita una 
civiltà altissima, dove luoghi, sculture, 
edifici parlano realmente come nostri 
antenati e nostri compagni di viaggio, 
insieme lontanissimi e vicinissimi. È il 
tempo della memoria, così come quello 
delle città è il tempo del presente, di una 
contemporaneità vissuta sempre come 
tappa di un cammino che comunque ha 
le sue radici, ancora visibili, nel passato. 
Parigi, Roma, Boston, sono da un lato 
chiaramente individuate nelle loro carat-
teristiche primarie, dall’altro finiscono 
per essere trasformate da un occhio che 
guarda all’esterno per comprendere l’in-
terno, che in ogni piazza sembra cercare, 
e trovare, la magia delle piazze dipinte 
da de Chirico agli inizi del Novecento. 
È un senso di sospensione temporale 
che diviene autentico fulcro di poetica 
nell’ultima serie della mostra, alla quale 
Jodice sta ancora lavorando, una ricerca 
sul vuoto, sull’attesa dell’immagine, rap-
presentata emblematicamente da una 
sedia affacciata solitaria sul mare, sulla 
quale e attraverso la quale «perdersi a guar-
dare», secondo una massima di Fernando 
Pessoa particolarmente cara all’artista 
napoletano. A completare l’esposizione, 
due sale presentano il ciclo «Eden», allu-
cinata riflessione sul tema della natura 
morta contemporanea, e la serie dedica-
ta ai gesti e ai volti della pittura barocca, 
che sono stati una tappa fondamentale 

nell’evoluzione della fotografia di Jodice, 
un dialogo tra pittura e fotografia che ha 
avuto il suo culmine nel 2011 nella splen-
dida installazione «Les yeux du Louvre». 
q Walter Guadagnini

Eikoh Hosoe, «Simmon: A Private 
Landscape», 1971

Henri Cartier-Bresson, «Rue 
Mouffetard, Paris», 1952

Mimmo Jodice, «Les Halles», Parigi, 1994 

Londra

Presunzione  
di realtà
Alla Tate Modern l’arte 
di mettersi in posa. 
Assurdo: manca Ontani

Londra. Tema antico, e quantomai attuale, 
quello del rapporto tra la fotografia e 
l’arte performativa, degno di una mo-
stra bella e importante come «Perfor-
ming for the camera» alla Tate Modern 
(fino al 12 giugno, a cura di Simon Baker e 
Fiontàn Moran). In fondo, una delle prime 
e più celebri fotografie della storia, l’auto-
ritratto come annegato di Hippolyte Ba-
yard del 1840 è una sorta di performance 
ante litteram, un’immagine nella quale 
il protagonista agisce, scientemente, per 
la macchina, in funzione di quello che 
la macchina riprenderà. Azioni, happe-
ning, teatro, rappresentazione, mes-
sa in scena, tutto questo e altro ancora si 
trova nelle oltre 500 fotografie esposte, 
in un percorso tematico che inizia, non 
a caso, con Yves Klein fotografato dal 
duo Harry Shunk e Janos Kender (te-
stimoni di tanta arte della seconda metà 

del Novecento) nel corso della realizzazio-
ne delle «Antropometrie», e soprattutto 
analizzato nella nascita ed elaborazione 
di quel capolavoro assoluto che è il «Sal-
to nel vuoto», geniale costruzione che 
sfrutta la presunzione di realtà della foto-
grafia per inventare una delle immagini-
chiave della ricerca artistica del XX seco-
lo. Accanto a queste, le performance di 
Yayoi Kusama, Carolee Schneemann, 
Eleanor Antin, Paul McCarthy, ma la 
mostra giustamente non si limita alla 
documentazione degli eventi transitori, 
concentrandosi soprattutto su quelle for-
me artistiche che presuppongono, per 
l’appunto, la realizzazione di un’azione 
in funzione della sua ripresa fotografica 
e della sua trasformazione dunque in 
opera fotografica autonoma, non solo do-
cumentaria. Ecco allora, tra storia e attua-
lità, gli autoritratti in chiave femminista 
di Hannah Wilke e di Lynda Benglis, 
le molteplici identità di Yasumasa Mo-
rimura, di Tomoko Sawada e di Mar-
tin Parr, le «sculture di un minuto» di 
Erwin Wurm, le serie autobiografiche 
di Francesca Woodman, le impersoni-
ficazioni degli eroi del baseball di Mike 
Mandel, l’ironia tragica di Boris Mikhai-
lov, e insieme a loro Fred Holland Day 
che impersona Cristo in croce, il mimo 
Charles Debureau in veste di Pierrot 
in una celebre serie di Nadar, o Marcel 
Duchamp che insieme a Man Ray crea 
il personaggio di Rrose Sélavy, aprendo le 
tante strade che porteranno fino a Cindy 
Sherman, ampiamente rappresentata, 
o a Luigi Ontani, che invece in mostra 
incredibilmente non c’è, a ennesima e 
triste dimostrazione di quanto poco l’arte 
italiana sia considerata all’estero. q W.G.

Biella

HCB e il caro 
amico Sam
Duecento foto che aveva 
spedito come lettere 
a Sam Szafran

Biella. Con la mostra «Henri Cartier-Bres-
son. Collezione Sam, Lilette e Sébastien 
Szafran. La Fondazione Pierre Gianadda 
a Biella» (in Palazzo Gromo Losa dal 20 
marzo al 15 maggio) si consolida l’accordo 
siglato nel 2015 tra la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella e la Fondazione 
Pierre Gianadda di Martigny, che vede 
le due istituzioni collaborare nella rea-
lizzazione di progetti culturali nel nuo-
vo spazio espositivo di Palazzo Gromo 
Losa, antica dimora nel cuore della città, 
restaurata di recente dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio. 
L’intesa tra le due istituzioni scaturisce 
dalla storia della famiglia Gianadda, per-
ché da Curino, nel Biellese, attraversando 
a piedi il Gran San Bernardo, giunsero a 
Martigny, dove fecero fortuna, i nonni 
di Léonard Gianadda, l’imprenditore im-
mobiliare che nel 1976 volle intitolare al 
fratello Pierre, morto prematuramente 
in un incidente aereo, un’istituzione cul-
turale che ne conservasse il ricordo. La 
costruì come un piccolo fortilizio, intor-
no ai resti di un tempietto gallo-romano 
(Martigny era l’antica Octodurus) che ave-
va scoperto in un terreno in cui intendeva 
costruire edifici residenziali e che invece 
destinò con il parco circostante (ora fitto 
di sculture di artisti del nostro tempo) a 
questa impresa meritoria che produce 
mostre e concerti di livello. 
Anche la rassegna ora proposta a Biella 
porta in sé il valore aggiunto dell’affettivi-
tà. E infatti la testimonianza dell’ami-
cizia stretta che per oltre trent’anni 
legò Cartier-Bresson all’artista Sam 
Szafran (1934), a sua volta amico caro di 
Léonard Gianadda, alla cui Fondazione gli 
Szafran vollero donare la collezione dopo 

la morte del grande fotografo. 
Sono oltre 200 le immagini in mostra, 
tratte di volta in volta da Cartier-
Bresson dai suoi archivi e inviate a 
Szafran come fossero lettere. Quasi tut-
te sono dedicate al «caro amico Sam» e 
commentate da brevi riflessioni, giochi 
di parole, versi. Ma l’insieme rappresenta 
una raccolta tutt’altro che rapsodica del 
lavoro del fotografo, che anzi sembra aver 
voluto comporre per l’amico una sorta di 
antologia del proprio lavoro, testimo-
niando i suoi viaggi, i momenti storici che 
documentò, gli incontri con i grandi ar-
tisti del Novecento (Giacometti, Matisse, 
Bonnard, Picasso…) ma anche e soprat-
tutto la quotidianità di persone anonime 
(esemplare il suo reportage per il settima-
nale «Regards» sull’incoronazione di re 
Giorgio VII, a Londra nel 1937, in cui non 
ritrasse la coppia reale, ma solo la folla 
degli spettatori). Tutte in bianco e nero, 
tutte scattate con una Leica 35 mm con 
lenti 50 mm, mai manipolate in camera 
oscura e spesso stampate anche se mosse 
o sfocate, le sue immagini raccontano il 
XX secolo con l’inconfondibile, istintiva 
sapienza compositiva di un maestro che, 
per sua stessa ammissione, metteva «sulla 
stessa linea di mira la testa, l’occhio e il cuore». 
q Ada Masoero©
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Anche in Italia si premia
Modena. Nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Fotografia Modena e Sky Arte 
HD, il Premio Internazionale per la Fotografia con il quale l’Italia si allinea a illustri 
precedenti. Con cadenza biennale, un premio di ben 70mila euro e una giuria e un 
tema che cambiano a ogni competizione, la manifestazione si propone di individuare 
un autore vivente «che con la sua ricerca artistica abbia contribuito in maniera 
significativa allo sviluppo della cultura legata all’immagine contemporanea e alle sue 
molteplici declinazioni». Presieduta da Filippo Maggia e composta da Christine 
Frisinghelli, Shinji Kohmoto, Simon Njami e Thyago Nogueira, la giuria di quest’anno 
ha scelto di lavorare sul tema dell’identità, individuando come finalisti Claudia 
Andujar, Rineke Dijkstra, Jim Goldberg, Santu Mofokeng, Yasumasa Morimura e 
Zanele Muholi. Ognuna delle ricerche si misura con l’identità secondo una specifica 
prospettiva: dalla difesa degli Indios Yanomami nello sguardo di Claudia Andujar 
alle riflessioni di Goldberg sulla crisi della fotografia documentaria; dai trasformismi 
di Morimura all’esplorazione degli altri nei ritratti della Dijkstra; dalla storia della 
popolazione sudafricana rintracciata da Mofokeng fino alle comunità nere di lesbiche 
e transessuali raccontate dall’attivista Muholi. Al vincitore, le cui opere verranno 
acquisite dalla Fondazione, viene dedicata una personale aperta dal 6 marzo all’8 
maggio al Foro Boario, mentre Sky Arte manderà in onda uno speciale televisivo. 
Stessa regia, stesse date e stessi giudici anche per il Premio Fotografia Italiana 
Under 40, del valore di 15mila euro, che ha come obiettivo quello di «sostenere le 
ricerche emergenti del nostro Paese e creare nuove occasioni di visibilità per gli artisti 
che si trovano in una fase di consolidamento della carriera». I dieci finalisti, selezionati 
su duecento candidature, sono Marco Lachi, Tiziano Rossano Mainieri, Angelo 
Marinelli, Alberto Sinigaglia, Luca Spano, Alessio Zemoz, Eva Frapiccini, Gianni 
Ferrero Merlino, Egle Picozzi e Lorenzo Tugnoli. Anche il vincitore di questo premio 
avrà una mostra allestita dalla Fondazione al Foro Boario, oltre a vedere i propri lavori 
entrare nella collezione modenese. In contemporanea nello stesso spazio, promossa 
in collaborazione con la Galleria Carla Sozzani di Milano, «Daido Moriyama in color», 
con 130 immagini che il maestro giapponese ha realizzato utilizzando il colore, tra la 
fine degli anni Sessanta e i primi Ottanta. q C.Co.

Dodici in cielo
Nasce il primo talent show europeo dedicato alla fotografia amatoriale e 
commerciale: Master of photography in onda su Sky Arte HD a partire da 
metà maggio e condotto dall’attrice Isabella Rossellini. Il programma, che 
si svolgerà nell’arco di otto settimane e altrettante puntate, vedrà dodici 
fotografi selezionati (nella foto) Gabriele Micalizzi (It), Gina Soden (Uk), Lanka 
Perren (Fr), Laura Zalenga (De), Marta Lallana García (Es), Neal Gruer (Uk), 
Rupert Frere (Uk), Sebastian Siebel (De), Yan Revazov (Ru), Dragica Carlin 
(Hr), Hongwei Tang (A), Chiara Stampacchia (It), concorrere alla vittoria di un 
premio di 150mila euro, una mostra e un catalogo. La giuria che decreterà il 
vincitore è composta da professionisti come Oliviero Toscani, la tedesca Rut 
Blees Luxemburg, nota per i suoi scatti notturni, e l’inglese Simon Frederick, 
ritrattista di celebrità e autore di campagne pubblicitarie. Il progetto rientra 
nel cartellone di Sky Arts Productions Hub, nuovo polo di produzione della 
rete televisiva dedicato alla produzione di contenuti di matrice culturale e 
artistica in tutta Europa. q Ilaria Speri 
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Nuda nella vasca  
di Hitler

Berlino. «Lee Miller. Fotografie» è la 
mostra a cura di Walter Moser che 
il Martin-Gropius-Bau dedica alla 
fotografa americana: un centinaio 
di lavori realizzati nei cinquant’anni 
della sua attività, tra sperimentazione 
surrealista, ritratti, moda, paesaggio e 
reportage di guerra. Nata a New York 
nel 1907, Lee Miller è stata musa e 
artista, ispiratrice di talenti e talento 
lei stessa, tessendosi una vita piena 
e romanzesca, anche se le tremende 
ferite subite nell’infanzia la segneranno 
fino alla morte avvenuta nel 1977, 
dopo anni di depressione. «Fuori 
sembravo un angelo». Mi vedevano così. 
«Dentro invece ero un demonio». Ho 
conosciuto tutto il dolore del mondo 
fin da bambina». A vent’anni comincia 
a posare per «Vogue America» come 
modella, ma già nel 1929 passa dietro 
l’obiettivo, quando a Parigi entra nella 
cerchia surrealista, diventando allieva 
e amante di Man Ray. Comincia con 
lui gli esperimenti in camera oscura, 
con i ritratti solarizzati e una ricerca 
alla quale alterna i servizi di moda 
che pubblica proprio su «Vogue», 
mentre sulle stesse pagine continua a 
comparire come modella. Torna a New 
York, dove apre uno studio e incontra 
un alto funzionario egiziano che segue 
al Cairo per alcuni anni, fotografando 
il deserto in toni modernisti. Nel 1938 
è di nuovo in Europa, dove seguirà la 
seconda guerra mondiale, questa volta 
per l’edizione inglese della stessa 
rivista: le incursioni della Luftwaffe 
su Londra e la liberazione di Parigi; 
le atrocità di Dachau e Buchenwald; 
le rovine di Vienna e le vittime negli 
ospedali (nella foto, «Fire Masks», 
Londra, 1941). Beffarda e simbolica 
l’immagine che la ritrae nuda nella 
vasca da bagno di Hitler, scattata da 
David Scherman durante il loro viaggio a 
Monaco nel 1945. La mostra è aperta 
dal 19 marzo al 12 giugno. q C.Co.

Bella in sfacelo
Roma. «Atlas Italiae» è l’ultimo lavoro 
della fotografa forlivese Silvia Camporesi, 
in mostra alla Galleria del Cembalo 
fino al 9 aprile. Una ricerca ha portato 
l’artista a esplorare in un anno e mezzo, 
le venti regioni italiane: «Atlas Italiae» si 
presenta come una collezione di borghi, 
architetture e archeologie industriali 
deserte, in condizioni fatiscenti. La 
fotografa, la cui ricerca influenzata 
dagli studi di filosofia trae spunto da 
letteratura, mitologia e religioni, si 
concentra sul paesaggio di un’Italia 
trascurata, dove la presenza umana non 
lascia dietro di sé che cocci e detriti del 
suo passaggio (nella foto, «Veduta, Isola 
di Pianosa, Toscana», 2015). Più che 
una rappresentazione documentale della 
realtà, le immagini «svelano l’anima di 

luoghi congelati nelle nebbie dell’amnesia 
generale», come scrive Marinella Paderni 
nel volume che accompagna la serie 
(Peliti Associati). La mostra alterna 
stampe di grande formato a colori e 
altre, più piccole, in bianco e nero, che 
la fotografa ha colorato con l’intenzione 
di restituire, attraverso un intervento 
artigianale, una nuova identità ai luoghi 
rappresentati. q I.S.

Ritts e il lato nascosto
Milano. L’esordio è noto: nel 1978 nel deserto californiano di San Bernardino, fermo 
in una stazione di servizio per una gomma a terra, scatta una serie di ritratti all’amico 
che viaggia con lui. Nessuno dei due è ancora quello che sarebbe diventato, 
Richard Gere non è ancora una star, Herb Ritts non sa nemmeno di voler essere 
un fotografo: eppure nell’immagine dell’attore ripreso a figura intera e dal basso, 
sullo sfondo di un cielo bianco, con le mani dietro alla testa, ci sono già tutti gli 
elementi della fotografia di Ritts. Ci sono il sole della California e i suoi spazi aperti, 
la natura e la sensualità del corpo, la forza e la fragilità dell’individuo, e soprattutto 
ci sono il controllo e la misura di quegli ingredienti. Si intitola proprio «Herb Ritts. 
In equilibrio» la rassegna a cura di Alessandra Mauro, in corso fino al 5 giugno al 
Palazzo della Ragione (catalogo Contrasto-GAmm Giunti). Dell’artista di Los Angeles, 
scomparso nel 2002 a soli cinquant’anni, sono esposte cento stampe originali, 
compresi alcuni inediti, installazioni video e filmati dei backstage, tutto proveniente 
dall’Herb Ritts Foundation. Gli piaceva il fatto di non avere frequentato una scuola di 
fotografia, «la cosa più importante che ho imparato è stata affilare il mio occhio», 
un occhio addestrato dallo studio dell’arte, e che si impadronisce dell’obiettivo con 
fiuto istintivo. Ritts è tra gli artefici dell’immaginario degli anni Ottanta e Novanta, 
quando il fashion system sostituisce le top model alle stelle hollywoodiane, 
mentre i personaggi diventano icone attraverso la fotografia e l’erotismo si gioca 
sull’ambiguità di maschile e femminile. Ma il glamour non basta a spiegare il lavoro 

di Ritts. Non ci sono solo servizi per le 
più importanti testate del mondo, figure 
scolpite dalla luce, miti come Madonna 
(nella foto, «Profilo True Blue», Hollywood 
1986) e David Bowie, e superfici trattate 
come tessuti, dalla pelle alla sabbia agli 
abiti. A lui interessa anche quello che 
accade dopo il lavoro ufficiale, l’intimità 
che si crea con il soggetto, il suo lato 
meno esposto: Liz Taylor che si lascia 
fotografare con il cranio deturpato dalla 
cicatrice, Jack Nicholson deformato 
dalla lente, «Stephanie, Cindy, Christy, 
Tatjana, Naomi» sedute a terra, strette 
una all’altra quasi a proteggersi. La 
retrospettiva abbraccia tutti i temi, dal 
ritratto alla moda al nudo al paesaggio 
africano, mettendo a fuoco un’idea di 
armonia che vive tanto di perfezione 
formale, quanto della sua vulnerabilità 
nascosta. q Chiara Coronelli
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