COMUNICATO STAMPA

FRANCESCO JODICE
Citytellers
Sao Paulo – Aral - Dubai
MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
23 aprile – 6 giugno 2010

Il 22 aprile inaugura al MAMbo la mostra personale di Francesco Jodice
che ripercorre l'intero progetto Citytellers.
Il ciclo di film viene esposto per la prima volta al completo e in anteprima
verranno proiettati i due nuovi film ARAL e DUBAI. L'indagine
architettonica e antropologica intrapresa con SAO PAULO continua e si
apre a nuove declinazioni con le recenti produzioni.
L'esposizione focalizza l'attenzione su una parte fondamentale della
produzione dell'artista: il film-making. Le opere appartenenti al ciclo
Citytellers conservano la matrice fotografica del lavoro di Jodice e al
contempo offrono, attraverso l'utilizzo dell'immagine in movimento, la
possibilità di percepire una realtà critica distante, spesso poco
conosciuta. Ogni film affronta un tema di carattere sociopolitico con
frequenti aderenze alla geografia, all'urbanistica e all'ecologia.
Lo sguardo obiettivo della telecamera penetra negli interstizi del
paesaggio urbano, naturale e umano con forte accento descrittivo.
Intrecciando il reportagismo all'inchiesta, lo style documentaire al
videoclip, Jodice crea un prodotto diverso, fuori dai canoni visivi abituali.
È per questo che i film della serie Citytellers sono stati esposti all'interno
di spazi museali, ma hanno raggiunto anche la distribuzione massmediatica della televisione e dei film festival.
In occasione della mostra viene stampato per le Edizioni MAMbo un
Instant Book (il quarto della serie) contenente una conversazione tra
Francesco Jodice e Gianfranco Maraniello, corredata da un ampio
apparato iconografico.
La produzione dei film della serie Citytellers è stata realizzata grazie al
sostegno di UniCredit Group, che con il progetto Focus on Contemporary
Italian Art, attivo dal 2007 vede la collaborazione del MAMbo e del Gruppo
bancario, con l'intento di produrre, promuovere e collezionare la giovane
arte italiana tramite un modello innovativo di lavoro comune tra impresa e
istituzione.
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Per ulteriori informazioni:
www.mambo-bologna.org

Press:
ufficiostampamambo@comune.bologna.it
Tel. 051 6496653 – 608

FRANCESCO JODICE
Citytellers
in partnership con:

MAMbo è sostenuto da:
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SCHEDA TECNICA

Titolo:

FRANCESCO JODICE. Citytellers

Sede espositiva:

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
via Don Minzoni 14 – Bologna

Periodo di esposizione:

23 aprile – 6 giugno 2010

Orari:

martedì – domenica 10.00 – 18.00;
giovedì 10.00 - 22.00
lunedì chiuso

Ingresso:

gratuito

Informazioni:

tel. 051 6496611 - fax 051 6496600
info@mambo-bologna.org
www.mambo-bologna.org

Visite guidate:

per gruppi e scuole la prenotazione è obbligatoria
tel. 051 6496626 – 628
mamboedu@comune.bologna.it
Gruppi (massimo 30 persone): € 80
Visite in lingua: € 100
Scuole: € 50

Laboratori per le scuole:

Laboratori per la scuola dell’obbligo e superiore: €
100 (comprensivi di visita senza radioguida)
tel. 051 6496626 – 628
mamboedu@comune.bologna.it

Press:

ufficiostampamambo@comune.bologna.it

Il MAMbo è sostenuto da:

Regione Emilia-Romagna
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
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