
 

 

{{WikiAfrica/Connecting Cultures}} 
 
== Francesco Jodice == 
 
{{Bio  
|Nome = Francesco 
|Cognome = Jodice 
|Sesso = M 
|LuogoNascita = Napoli 
|GiornoMeseNascita =  
|AnnoNascita = 1967 
|GiornoMeseMorte =  
|AnnoMorte =  
|Attività =  fotografo 
Attività 2=   
Attività 3=   
|Nazionalità = italiana 
|PostNazionalità =  
|Immagine =  
}} 
 
=== Biografia === 
 
″′Francesco Jodice″′ è un fotografo italiano, nato a Napoli nel 1967. Attualmente vive e lavora a Milano. 
Si è laureato in architettura nel 1996. 
Nel 2000 ha co-fondato Multiplicity, un network internazionale di cui è membro insieme ad altri architetti ed 
artisti. Alcuni progetti di Multiplicity sono: Tokyo Voids; USE: Uncertain States of Europe; Solid Sea, Road 
Map. 
Dal 2004 è docente di Teoria e Pratica dell’immagine tecnologica presso la Facoltà di Design e Arti della 
Libera Università di Bolzano e dal 2005 è anche docente di Fotografia presso la Nuova Accademia di Belle 
Arti, Milano. 
Nel 2011 a Francesco Jodice ha vinto il Premio Nikon per la Fotografia Italiana, conferitogli al Lucca Photo 
Fest. 
Le sue opere sono parte di numerose collezioni pubbliche e private nel mondo come: il Museo Reina Sofia di 
Madrid; il Museion di Bolzano e l’Unicredit Group Collection. 
 
=== Opere === 
 
Il linguaggio artistico di Francesco Jodice è veicolato tra l’architettura la fotografia e la videoarte, le sue 
opere esplorano l’interazione dell’essere umano all’interno degli spazi delle grandi città. Ha iniziato a 
lavorare con la fotografia nel 1995. Nei suoi lavori ha utilizzato e sperimentato anche altri mezzi espressivi 
come la scrittura e la creazione di mappe. 
Nel 2008 ha partecipato al ciclo di incontri [[FuoriLuogo]], organizzati dall’associazione culturale 
[[Connecting Cultures]] a Milano, presentando il progetto “City Tellers” in cui ha indagato diversi aspetti 
della vita di una grande metropoli, ne sono scaturiti dei filmati in stile documentaristico e di narrazione 
visiva suddivisi in capitoli ognuno dei quali dedicato a una grande città. Il risultato è un'esperienza forte, che 
ha permesso allo spettatore di immedesimarsi con i personaggi del film, e di prendere consapevolezza della 
realtà di paesi altrimenti così difficilmente raggiungibili. 

Con il progetto “Babel” nel 2011 Jodice ha trasformato la grande facciata del Museo d'Arte Contemporanea 
di Zagabria in un blog open space, un'interfaccia sociale che ha permesso ai suoi cittadini di esprimere 
pubblicamente le loro intenzioni, strategie, opinioni e disaccordi. Babel è un progetto realizzato utilizzando i 
400 metri quadrati della facciata LED come mezzo per la formazione di democrazia. Il nome del progetto, 
deriva dal racconto della Torre di Babele del passo biblico tratto dalla Genesi. Inserito in questo contesto, il 



 

 

titolo è stato scelto per sottolineare non la divisione e le differenze culturali, bensì il ruolo dell’opera e 
dell’arte stessa come mediatore per collegare le parti in conflitto e ispirare il dialogo. 
“Tokyo Baburu” è un’altra opera dell’artista che indaga la realtà di una metropoli, si tratta di fotografie di 
grande formato ad intenso impatto emozionale, in cui coglie l’intima essenza di questa città, coniugando la 
visione urbanistica ed ambientale con la dimensione sociale. 
Per il Museo del Prado di Madrid, nel 2011 ha realizzato due opere, un film breve ed una video-installazione 
“Galleria dei Ritratti”, in cui omaggia i visitatori e lo spettatore rendendoli parte integrante dell’opera, 
realizzando un archivio un catalogo, mediante filmati e fotografie, di immagine riguardanti i fruitori del 
museo. 
 
=== Mostre Personali === 
 
″′2003″′ 
> What We Want, Galeria Marta Cervera, Madrid 
> The Crandell Case, Photo&Contemporary, Torino 
 
″′2004″′ 
> Private Investigations, Galerie Mudimadue, Berlino 
 
″′2006″′ 
> São Paulo _ Citytellers, broadcasted Rete Globo/TV Cultura, Brasile 
> Ghost in the shell, broadcasted Canal+ Europe, Spagna 
> Agent Provocateur, galleria Umberto di Marino, Napoli 
> Rear Window, broadcasted Canal+ Europe, Spagna 
> Hikikomori, broadcasted Television Española/TV Metropolis, Spagna 
 
″′2007″′ 
> Secret Traces 1997-2007, Tinglado2, Tarragona 
 
=== Mostre Collettive === 
 
″′2002″′ 
> Documenta XI, Kassel, Germany (with Multiplicity)  
> Side Effects, XX Triennale di Milano, Milan 
Francesco Jodice, architetto e fotografo, è uno dei membri fondatori di Multiplicity, network internazionale 
di architetti ed artisti impegnato nell'indagine dei cambiamenti e dei nuovi confini sociali e geografici in 
funzione delle trasformazioni urbane e ambientali. Docente di Teoria e Pratica dell’immagine tecnologica 
presso la Facoltà di Design e Arte di Bolzano, Jodice vive e lavora a Milano, dove si occupa anche di video, 
scrittura e creazione di mappe. La sua ricerca esplora il comportamento sociale di individui qualsiasi o di 
intere comunità in diversi ambiti urbani e geografici. 
 
″′2004″′ 
> Public 04, Modena, (with Zapruder)   
> Tourisms, Fondacio Antoni Tapies, Barcellona (with Multiplicity)  
> International 04, Liverpool Biennial, Liverpool,  
> Empowerment, Villa Croce Museo d’Arte Contemporanea, Genova 
 
″′2005″′  
> I luoghi e l’anima, Palazzo Reale, Milan  
> 6 x torino, GAM (Galleria civica d’arte moderna e contemporanea), Turin  
> Ciudad, PHE05 (PHotoEspaña), Madrid  
> Emergencies, MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León  
 
″′2006″′ 
> New Landscapes, Kunst Palais, Monaco 



 

 

> How to live together, XXVII Biennial of contemporary art, Sao Paulo 
> Spectacular City, NAI (Netherlands Architecture Institute), Rotterdam 
> Cities, architecture and society, 10th International  Architecture Biennial, Venezia 
> Ecotopia, II° ICP Triennial (International Center of Photography), New York 
> Saison Italienne, MEP (Maison Européenne de la Photographie), Parigi 
 
″′2007″′ 
> Cine y casi cine, Museo Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid 
> La civiltà dei superluoghi, Urban Center, Bologna  
> Existencias, MUSAC Museo deArte Contemporàneo de Castilla y Leòn, Leòn 
> Terra Infirma, Pratt Manhattan Gallery, New York 
> Global cities, Tate Modern, Londra 
> Spectacular City, NRW-Forum, Düsseldorf 
> 36th International Film Festival, Rotterdam 
> How to live together, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago 
> 54th Sydney Film Festival, Sydney 
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=== Fonti === 
 
http://www.francescojodice.com/ 
http://www.connectingcultures.info/wp-content/uploads/2008/05/Scheda_CityTellers.pdf 
 
=== Voci Correlate === 
 
[[FuoriLuogo]] 
[[Connecting Cultures]] 
 
=== Collegamenti Esterni === 
 

• Il sito http://www.connectingcultures.info/2008/05/06/sao-paulo-city-tellers/ 
• Il sito http://www.francescojodice.com/ 
• Il sito http://www.elpradoporfrancescojodice.com/ 
• Il sito http://msu.hr/#/en/19359/ 
• Il sito http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/globalcities/diversity.shtm 
• Il sito http://www.exibart.com/notizia.asp/IDCategoria/52/IDNotizia/16421 
• Il sito http://bit.ly/FR2y9G 
• Il sito http://www.roymagazine.it/cms/index.php/2011/11/lucca-photo-fest/ 
• Il sito http://www.maxartis.it/showgallery.php?ppuser=5201&cat=500 
• Il sito http://jpeggy.it/ 



 

 

• Il sito http://www.mambo-bologna.org/mostre/mostra-65/ 
• Il sito http://www.domusweb.it/en/news/francesco-jodice-citytellers/ 
• Il sito http://bit.ly/zdaKQf 
• Il sito http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=4454 
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