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Francesco  Jodice è il  protagonista del  quinto  e  ultimo
appuntamento  della  rassegna  AlbumArte  |
VideoArtForum,  martedì  12  aprile  2016,  con  la  prima
proiezione e dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30.
Introducono Adriana Polveroni e Cristiana Perrella.
orario: mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile 2016
proiezioni di altri video dell'artista no stop dalle ore 16:00 alle 21:00
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: ingresso libero
vernissage: 12 aprile 2016. martedì 12 aprile, ore 19:30: prima
proiezione e dibattito, introducono Adriana Polveroni e Cristiana
Perrella
autori: Francesco Jodice
patrocini: Il progetto si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio
II di Roma Capitale.
note: Ufficio stampa ComunicaDesidera
Roberta Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612
info@comunicadesidera.com www.comunicadesidera.com
genere: documentaria, arte contemporanea, presentazione, incontro -
conferenza, serata - evento, giovane arte, personale
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L’appuntamento con Francesco Jodice si terrà, questa volta eccezionalmente anticipato, martedì 12 aprile 2016 e
la sua mostra personale continuerà fino al 16 aprile, concludendo la nostra rassegna di video e film d’artista
AlbumArte | VideoArtForum.

L’artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa occasione, How Are
You Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata – 12 | 16 aprile 2016 – «sono coesivi e coerenti perché
sembrano descrivere comportamenti, contrattazioni, azioni e strategie appartenenti ad un presente distopico. Si
dispiegano su geografie, latitudini e realtà politicamente e antropologicamente molto distinte eppure raccontano
sempre condizioni limite, una sorta di linea di confine della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che,
se per frammenti sembra accettabile o parzialmente comprensibile, nell'insieme diventa paradossale, una sorta di
teatro dell'assurdo dello Stato delle Cose». (FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice – artista completo e interessante, di
grande fama ed esperienza – diventa occasione speciale di approfondimento e dialogo.

Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi,
Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.
________________________________________
PROGRAMMA
Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'’, 2016); Atlante (film, HD, 9’, 2015). Introduce
Adriana Polveroni con la partecipazione di Cristiana Perrella.
#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20'', 2015)

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 – 21:00, no stop

#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'’, 2016)
#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20'', 2015)

________________________________________
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Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del
paesaggio sociale contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia urbana. I suoi
progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitiche proponendo la pratica dell’arte
come poetica civile. È docente di Fotografia presso il master di Cinema & New Media della NABA di Milano e
presso il master in Photography and Visual design di Forma, tiene un corso di antropologia urbana visuale presso
il Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali della NABA. E’ stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder.
Ha partecipato alla Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell’ICP di New
York e ha esposto alla Tate Modern, al Castello di Rivoli e al Prado. Tra i progetti principali l’atlante fotografico
What We Want, l’archivio di pedinamenti urbani Secret Traces e la trilogia di film sulle nuove forme di urbanesimo
Citytellers.

________________________________________

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotografia e di paesaggio, per
cui ha scritto la voce “Arte e Paesaggio” per l’Enciclopedia Treccani XXI Secolo. È autrice di numerosi saggi in
cataloghi e volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “This is contemporary. Come cambiano i
musei d’arte contemporanea” (Franco Angeli, 2007), “Lo Sboom” (Silvana editoriale, 2009), “Il piacere dell’arte.
Pratica e fenomenologia del collezionismo contemporaneo in Italia (Johan & Levi, 2012). Insegna Museologia del
Contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista d’arte
Exibart. Dal 2015 fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.

Cristiana Perrella | Curatrice e critica (Roma, 1965), ha diretto dal 1998 al 2008 il Contemporary Arts Programme
di The British School at Rome. Dal 2007 al 2009 ha ideato e avviato per RISO - Museo d'arte Contemporanea della
Sicilia, l’attività di un'agenzia per lo sviluppo dell'arte giovane (SACS-Sportello per l'Arte Contemporanea in Sicilia),
essendone curatrice nei primi due anni e di nuovo nel 2012-2013. Dal 2010 cura la parte artistica delle attività
della Fondazione Golinelli di Bologna. Come curatrice indipendente ha collaborato con istituzioni Italiane e
internazionali, tra cui il MAXXI, per cui ha curato nel 2010 una delle mostre con cui il museo si è inaugurato,
proseguendo poi la collaborazione con altri tre progetti espositivi. Dal 2004 al 2010 ha insegnato "Fenomenologia
dell'arte contemporanea" alla facoltà di Lettere dell'Università di Chieti. Attualmente è docente allo IED di Roma e
curatrice della 16° Quadriennale di Roma (2016). Ha pubblicato numerosi testi e monografie, tra cui, la più
recente, quella dedicata a Francesco Vezzoli, in uscita a febbraio 2016 per Rizzoli International. Dal 2015 fa parte
del Comitato Scientifico di AlbumArte.
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ALBUMARTE | VIDEOARTFORUM #5:
FRANCESCO JODICE
By Ufficio Stampa on 11 aprile 2016

L’appuntamento con Francesco Jodice si terrà, questa volta

eccezionalmente anticipato, martedì 12 aprile 2016 e la sua

mostra personale continuerà fino al 16 aprile, concludendo

la rassegna di video e film d’artista AlbumArte |

VideoArtForum. L’artista presenta una serie di lavori

prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa

occasione, How Are You Tomorrow. I film scelti per la

mostra a lui dedicata – 12 | 16 aprile 2016 – «sono coesivi

e coerenti perché sembrano descrivere comportamenti,

contrattazioni, azioni e strategie appartenenti ad un presente distopico. Si dispiegano su geografie,

latitudini e realtà politicamente e antropologicamente molto distinte eppure raccontano sempre condizioni

limite, una sorta di linea di confine della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che, se per

frammenti sembra accettabile o parzialmente comprensibile, nell’insieme diventa paradossale, una sorta

di teatro dell’assurdo dello Stato delle Cose». (FJ) Per AlbumArte, ospitare a conclusione di

VideoArtForum Francesco Jodice – artista completo e interessante, di grande fama ed esperienza –

diventa occasione speciale di approfondimento e dialogo.

Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi

Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

Inaugurazione con prima proiezione e dibattito MARTEDÌ 12 APRILE 2016 ore 19:30

Introduce Adriana Polveroni

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile: proiezioni di altri video dell’artista no stop dalle

ore 16:00 alle 21:00

AlbumArte Via Flaminia, 122 Roma

PROGRAMMA

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38′’, 2016); Atlante (film, HD, 9’, 2015).

Introduce Adriana Polveroni

#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)

12 aprile 2016 @ 19:30 – 21:00QUANDO:

AlbumArte
Via Flaminia
122,00196 Roma
Italia

DOVE:

 AlbumArte
 +39 063243882  E-mail
 Event website 

CONTATTO:

 ARTE ARTE

Map data ©2016 Google
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#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 – 21:00, no stop

#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38′’, 2016)

#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

________________________________________

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del

paesaggio sociale contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia urbana. I

suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitiche proponendo la pratica

dell’arte come poetica civile. È docente di Fotografia presso il master di Cinema & New Media della

NABA di Milano e presso il master in Photography and Visual design di Forma, tiene un corso di

antropologia urbana visuale presso il Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali della NABA. E’ stato tra i

fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla Documenta, la Biennale di Venezia, la

Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell’ICP di New York e ha esposto alla Tate Modern, al Castello di

Rivoli e al Prado. Tra i progetti principali l’atlante fotografico What We Want, l’archivio di pedinamenti

urbani Secret Traces e la trilogia di film sulle nuove forme di urbanesimo Citytellers.

________________________________________

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotografia e di

paesaggio, per cui ha scritto la voce “Arte e Paesaggio” per l’Enciclopedia Treccani XXI Secolo. È

autrice di numerosi saggi in cataloghi e volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “This is

contemporary. Come cambiano i musei d’arte contemporanea” (Franco Angeli, 2007), “Lo Sboom”

(Silvana editoriale, 2009), “Il piacere dell’arte. Pratica e fenomenologia del collezionismo contemporaneo

in Italia (Johan & Levi, 2012). Insegna Museologia del Contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di

Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista d’arte Exibart. Dal 2015 fa parte del Comitato

Scientifico di AlbumArte.

________________________________________

INFO

Luogo: AlbumArte, Via Flaminia 122 – Roma

Orari: MARTEDI’ 12 APRILE ore 19.30 OPENING con proiezione e dibattito; dal 13 al 16 aprile proiezioni

no stop con apertura straordinaria dalle 16 alle 21

Ingresso libero

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882

Ufficio stampa ComunicaDesidera

Roberta Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612

info@comunicadesidera.com www.comunicadesidera.com

AlbumArte | VideoArtForum #5: FRANCESCO JODICE | Artnoise | http://www.artnoise.it/ai1ec_event/albumarte-videoartforum-5-francesc...

2 di 3 28/04/2016 12:01



(http://julietartmagazine.com/it/)
rivista d'arte contemporanea dal 1980

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5
(http://julietartmagazine.com/it/events/francesco-jodice-albumarte-videoartforum-5/)

(http://i2.wp.com/julietartmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Francesco-Jodice-crediti-ritratto-

Sara-Gentile-web.jpg)

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5

Conclusione speciale di AlbumArte VideoArtForum : martedì 12 aprile 2016 ore 19.30

Introduce Adriana Polveroni

L’appuntamento con Francesco Jodice si  terrà, questa volta eccezionalmente anticipato, martedì  12  aprile

2016 e la sua mostra personale continuerà fino al 16 aprile, concludendo la rassegna di video e film d’artista

AlbumArte | VideoArtForum.

L’artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa occasione, How

Are You Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata – 12 | 16 aprile 2016 –  «sono coesivi e coerenti

perché sembrano descrivere comportamenti, contrattazioni, azioni e strategie appartenenti ad un presente

distopico. Si dispiegano su geografie, latitudini e realtà politicamente e antropologicamente molto distinte

eppure raccontano sempre condizioni limite, una sorta  di  linea di  confine della  ammissibilità.  Un ritratto

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5 http://julietartmagazine.com/it/events/francesco-jodice-albumarte-video...
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geopolitico del presente che, se per frammenti sembra accettabile o parzialmente comprensibile, nell’insieme

diventa paradossale, una sorta di teatro dell’assurdo dello Stato delle Cose». (FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice – artista completo e interessante, di

grande fama ed esperienza – diventa occasione speciale di approfondimento e dialogo.

Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi,

Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

PROGRAMMA

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38’’, 2016); Atlante (film, HD, 9’, 2015).

Introduce Adriana Polveroni

#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Seguirà light buffet

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 – 21:00, no stop

#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38’’, 2016)

#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Francesco Jodice |  Nato a Napoli  nel  1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica  indaga i  mutamenti  del

paesaggio sociale contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia urbana. I suoi

progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitiche proponendo la pratica dell’arte

come poetica civile. È docente di Fotografia presso il master di Cinema & New Media della NABA di Milano e

presso il  master in Photography and Visual design di Forma, tiene un corso di antropologia urbana visuale

presso  il  Biennio  di  Arti  Visive  e  Studi  Curatoriali  della  NABA.  E’  stato  tra  i  fondatori  dei

collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di Sao

Paulo, alla Triennale dell’ICP di New York e ha esposto alla Tate Modern, al Castello di Rivoli e al Prado. Tra i

progetti principali  l’atlante fotografico What  We Want,  l’archivio di pedinamenti  urbani Secret  Traces   e  la

trilogia di film sulle nuove forme di urbanesimo Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotografia e di paesaggio,

per cui ha scritto la voce “Arte e Paesaggio” per l’Enciclopedia Treccani XXI Secolo. È autrice di numerosi

saggi in cataloghi e volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “This is contemporary. Come

cambiano i  musei  d’arte  contemporanea”  (Franco  Angeli,  2007),  “Lo  Sboom” (Silvana  editoriale,  2009),  “Il

piacere dell’arte.  Pratica  e fenomenologia  del  collezionismo contemporaneo in  Italia  (Johan  &  Levi,  2012).

Insegna  Museologia  del  Contemporaneo  presso  l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Brera.  Dal  2012  è  direttore

editoriale della rivista d’arte Exibart. Dal 2015 fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.

INFO

AlbumArte | VideoArtForum

Martedì 12 aprile ore 19.30 opening con proiezione e dibattito; dal 13 al 16 aprile proiezioni no stop con

apertura straordinaria dalle 16 alle 21

Ingresso libero

AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
Privacy & Cookies Policy
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Bio Ultimi Post

Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  (http://comunicadesidera.us10.list-manage2.com/track

/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&id=d615a77704&e=749ca22790)    E info@albumarte.org

(mailto:info@albumarte.org)    T/F +39  063243882    (http://comunicadesidera.us10.list-manage.com/track

/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&id=8cbfd013ee&e=749ca22790)

Per maggiori informazioni

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 063243882

Date/Time

Date(s) - 12/04/2016 - 16/04/2016
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Pocket (http://julietartmagazine.com/it/events/francesco-jodice-albumarte-videoartforum-5/?share=pocket&nb=1)

Facebook (http://julietartmagazine.com/it/events/francesco-jodice-albumarte-videoartforum-5/?share=facebook&nb=1)
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Data/Orario

12 Apr 2016 - 16 Apr 2016

19:30 - 21:30

Luogo

AlbumArte (http://www.espoarte.net/locations

/albumarte/)

Map data ©2016 Google
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Info

+39 063243882

info@albumarte.org (mailto:info@albumarte.org )

Questo evento è stato inserito da:

roberta.melasecca (mailto:roberta.melasecca@gmail.com)

Categoria

ARTE (http://www.espoarte.net/events/categories/arte/)

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5

Conclusione speciale di AlbumArte VideoArtForum : martedì 12 aprile 2016 ore 19.30

Introduce Adriana Polveroni

L’appuntamento con Francesco Jodice si terrà, questa volta eccezionalmente anticipato, martedì 12 aprile 2016 e

la sua mostra personale continuerà no al 16 aprile, concludendo la rassegna di video e lm d’artista AlbumArte

| VideoArtForum.

L’artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa occasione, How Are

You Tomorrow.  I lm scelti per la mostra a lui dedicata – 12 | 16 aprile 2016 –  «sono coesivi e coerenti perché

sembrano descrivere comportamenti, contrattazioni, azioni e strategie appartenenti ad un presente distopico. Si

dispiegano su geogra e, latitudini e realtà politicamente e antropologicamente molto distinte eppure raccontano

sempre condizioni limite, una sorta di linea di con ne della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che,

se per frammenti sembra accettabile o parzialmente comprensibile, nell’insieme diventa paradossale, una sorta di

teatro dell’assurdo dello Stato delle Cose». (FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice –  artista completo e interessante, di

grande fama ed esperienza – diventa occasione speciale di approfondimento e dialogo.

Il  progetto  AlbumArte  |  VideoArtForum si  avvale del  patrocinio  dell’Assessorato  alla  Cultura,  Grandi  Eventi,

Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

PROGRAMMA

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow ( lm, HD, 6’38’’, 2016); Atlante ( lm, HD, 9’, 2015).

Introduce Adriana Polveroni

#2 Morocco A air ( lm, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours ( lm, HD,10’20”, 2015)

Seguirà light bu et

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 – 21:00, no stop

#1 How Are You Tomorrow ( lm, HD, 6’38’’, 2016)
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#2 Morocco A air ( lm, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours ( lm, HD,10’20”, 2015)

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del paesaggio

sociale contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia urbana. I suoi progetti mirano

alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitiche proponendo la pratica dell’arte come poetica civile. È

docente  di  Fotogra a presso il  master di  Cinema & New  Media  della  NABA di  Milano e  presso il  master  in

Photography and Visual design di Forma, tiene un corso di antropologia urbana visuale presso il  Biennio di Arti

Visive e Studi Curatoriali della NABA. E’ stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla

Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell’ICP di New York e ha esposto alla

Tate Modern, al Castello di Rivoli e al Prado. Tra i progetti principali l’atlante fotogra co What We Want, l’archivio di

pedinamenti urbani Secret Traces e la trilogia di lm sulle nuove forme di urbanesimo Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotogra a e di paesaggio, per

cui ha scritto la voce “Arte e Paesaggio” per l’Enciclopedia Treccani XXI Secolo.  È autrice di numerosi saggi in

cataloghi e volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “This is contemporary. Come cambiano i musei

d’arte contemporanea” (Franco Angeli, 2007), “Lo Sboom” (Silvana editoriale, 2009), “Il  piacere dell’arte. Pratica e

fenomenologia  del  collezionismo  contemporaneo  in  Italia  (Johan  &  Levi,  2012).  Insegna  Museologia  del

Contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista d’arte Exibart.

Dal 2015 fa parte del Comitato Scienti co di AlbumArte.

INFO

AlbumArte | VideoArtForum

Martedì  12  aprile ore 19.30 opening con proiezione e dibattito; dal  13 al  16  aprile proiezioni no  stop con

apertura straordinaria dalle 16 alle 21

Ingresso libero

AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma

Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  (http://comunicadesidera.us10.list-manage2.com/track

/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&id=d615a77704&e=749ca22790)    E info@albumarte.org

(mailto:info@albumarte.org)    T/F +39  063243882    (http://comunicadesidera.us10.list-manage.com/track

/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&id=8cbfd013ee&e=749ca22790)

Per maggiori informazioni

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 063243882 
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Titolo

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5

Inaugura

Martedì, 12 Aprile, 2016 - 19:30

A cura di

Adriana Polveroni

Artisti partecipanti

Francesco Jodice

Presso

AlbumArte
Via Flaminia 122 Roma

Comunicato Stampa

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5

Conclusione speciale di AlbumArte VideoArtForum :
martedì 12 aprile 2016 ore 19.30
Introduce Adriana Polveroni

L’appuntamento con Francesco Jodice si terrà, questa
volta eccezionalmente anticipato, martedì 12 aprile
2016 e la sua mostra personale continuerà fino al 16
aprile, concludendo la rassegna di video e film d’artista
AlbumArte | VideoArtForum.

L’artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e
il 2016 e realizzando, per questa occasione, How Are You
Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata – 12 |
16 aprile 2016 – «sono coesivi e coerenti perché
sembrano descrivere comportamenti, contrattazioni,
azioni e strategie appartenenti ad un presente distopico. Si
dispiegano su geografie, latitudini e realtà politicamente e
antropologicamente molto distinte eppure raccontano
sempre condizioni limite, una sorta di linea di confine
della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente
che, se per frammenti sembra accettabile o parzialmente
comprensibile, nell'insieme diventa paradossale, una sorta
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Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum
Francesco Jodice – artista completo e interessante, di
grande fama ed esperienza – diventa occasione speciale
di approfondimento e dialogo.

Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del
patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi,
Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di
Roma Capitale.

PROGRAMMA
Martedì 12 aprile dalle ore 19:30
#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film,
HD, 6'38'’, 2016); Atlante (film, HD, 9’, 2015).
Introduce Adriana Polveroni
#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20'', 2015)

Seguirà light buffet

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile
ore 16:00 – 21:00, no stop
#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'’, 2016)
#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20'', 2015)

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a
Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del
paesaggio sociale contemporaneo con particolare
attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia urbana. I
suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno
comune tra arte e geopolitiche proponendo la pratica
dell’arte come poetica civile. È docente di Fotografia
presso il master di Cinema & New Media della NABA di
Milano e presso il master in Photography and Visual
design di Forma, tiene un corso di antropologia urbana
visuale presso il Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali
della NABA. E’ stato tra i fondatori dei collettivi
Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla Documenta,
la Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla
Triennale dell’ICP di New York e ha esposto alla Tate
Modern, al Castello di Rivoli e al Prado. Tra i progetti
principali l’atlante fotografico What We Want, l’archivio
di pedinamenti urbani Secret Traces e la trilogia di film
sulle nuove forme di urbanesimo Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice
indipendente. Si è occupata di fotografia e di paesaggio,
per cui ha scritto la voce “Arte e Paesaggio” per
l’Enciclopedia Treccani XXI Secolo. È autrice di
numerosi saggi in cataloghi e volumi collettanei. Tra le
sue pubblicazioni si ricordano: “This is contemporary.
Come cambiano i musei d’arte contemporanea” (Franco
Angeli, 2007), “Lo Sboom” (Silvana editoriale, 2009), “Il
piacere dell’arte. Pratica e fenomenologia del
collezionismo contemporaneo in Italia (Johan & Levi,
2012). Insegna Museologia del Contemporaneo presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore
editoriale della rivista d’arte Exibart. Dal 2015 fa parte
del Comitato Scientifico di AlbumArte.
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Martedì 12 aprile ore 19.30 opening con proiezione e
dibattito; dal 13 al 16 aprile proiezioni no stop con
apertura straordinaria dalle 16 alle 21
Ingresso libero
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F
+39 063243882

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F
+39 063243882  
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Francesco Jodice –
AlbumArte
VideoArtForum #5

L’appuntamento  con  Francesco  Jodice  si  terrà,  questa  volta
eccezionalmente anticipato, martedì 12 aprile 2016 e la sua mostra
personale continuerà fino al 16 aprile, concludendo la rassegna di
video e film d’artista AlbumArte | VideoArtForum.

L’artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e
realizzando, per questa occasione, How Are You Tomorrow.  I  film
scelti  per la  mostra  a lui dedicata  –  12 |  16 aprile  2016 –  «sono
coesivi  e  coerenti  perché  sembrano  descrivere  comportamenti,
contrattazioni,  azioni  e  strategie  appartenenti  ad  un  presente
distopico. Si dispiegano su geografie, latitudini e realtà politicamente
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e  antropologicamente  molto  distinte  eppure  raccontano  sempre
condizioni limite, una sorta di linea di confine della ammissibilità. Un
ritratto  geopolitico  del  presente  che,  se  per  frammenti  sembra
accettabile  o  parzialmente  comprensibile,  nell’insieme  diventa
paradossale, una sorta di teatro dell’assurdo dello Stato delle Cose».
(FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco
Jodice   –   artista  completo  e  interessante,  di  grande  fama  ed
esperienza   –   diventa  occasione  speciale  di  approfondimento  e
dialogo.

Il  progetto  AlbumArte  |  VideoArtForum  si  avvale  del  patrocinio
dell’Assessorato  alla Cultura,  Grandi Eventi,  Turismo, Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

PROGRAMMA

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30
#1 Proiezione  dei video  How Are  You Tomorrow  (film,  HD,  6’38’’,
2016); Atlante (film, HD, 9’, 2015).
Introduce Adriana Polveroni
#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Seguirà light buffet

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 –
21:00, no stop
#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38’’, 2016)
#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Francesco Jodice |  Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano.  La sua
ricerca  artistica  indaga  i  mutamenti  del  paesaggio  sociale
contemporaneo  con  particolare  attenzione  ai  nuovi  fenomeni  di
antropologia urbana.  I  suoi progetti  mirano alla costruzione di un
terreno  comune  tra  arte  e  geopolitiche  proponendo  la  pratica
dell’arte come poetica civile. È docente di Fotografia presso il master
di Cinema & New Media della NABA di Milano e presso il master in
Photography  and  Visual  design  di  Forma,  tiene  un  corso  di
antropologia urbana visuale presso il Biennio di Arti Visive e Studi
Curatoriali  della  NABA.  E’  stato  tra  i  fondatori  dei
collettivi Multiplicity  e Zapruder. Ha partecipato alla Documenta, la
Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell’ICP
di New York e ha esposto alla Tate Modern, al Castello di Rivoli e al
Prado.  Tra i progetti  principali  l’atlante fotografico What We Want,
l’archivio  di pedinamenti urbani Secret Traces  e  la  trilogia  di  film
sulle nuove forme di urbanesimo Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente.
Si è occupata di fotografia e di paesaggio, per cui ha scritto la voce
“Arte e Paesaggio” per l’Enciclopedia Treccani XXI Secolo. È autrice di
numerosi  saggi  in  cataloghi  e  volumi  collettanei.  Tra  le  sue
pubblicazioni si ricordano: “This is contemporary. Come cambiano i
musei  d’arte  contemporanea”  (Franco  Angeli,  2007),  “Lo  Sboom”
(Silvana  editoriale,  2009),  “Il  piacere  dell’arte.  Pratica  e
fenomenologia del collezionismo contemporaneo in Italia (Johan &
Levi,  2012).  Insegna  Museologia  del  Contemporaneo  presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della
rivista  d’arte Exibart.  Dal 2015 fa parte  del Comitato Scientifico di
AlbumArte.

INFO
AlbumArte | VideoArtForum
Martedì 12 aprile ore 19.30 opening con proiezione e dibattito;
dal 13 al 16 aprile proiezioni no stop con apertura straordinaria
dalle 16 alle 21
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Ingresso libero
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W  www.albumarte.org  (http://comunicadesidera.us10.list-
manage2.com/track/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&
id=d615a77704&e=749ca22790)    E  info@albumarte.org
(mailto:info@albumarte.org)    T/F  +39  063243882  
(http://comunicadesidera.us10.list-manage.com/track
/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&id=8cbfd013ee&
e=749ca22790)

Per maggiori informazioni
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 063243882  

Ufficio stampa  ComunicaDesidera
Roberta Melasecca  Architect / Editor / Pr | +393494945612
info@comunicadesidera.com (mailto:info@comunicadesidera.com)  
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FRANCESCO JODICE - AlbumArte | VideoArtForum #5
| AlbumArte Via Flaminia, 122 Roma - dal 12 al 16 Aprile 2016

AlbumArte presenta

FRANCESCO JODICE
AlbumArte | VideoArtForum #5

CONCLUSIONE SPECIALE DI AlbumArte | VideoArtForum
CON PRIMA PROIEZIONE E DIBATTITO MARTEDì 12 APRILE alle ore 19:30

Francesco Jodice; crediti ritratto Sara Gentile

Inaugurazione con prima proiezione e dibattito MARTEDÌ 12 APRILE 2016 ore 19:30
Introduce Adriana Polveroni
Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile: proiezioni di altri video dell’artista no
stop dalle ore 16:00 alle 21:00

AlbumArte Via Flaminia, 122 Roma

L’appuntamento  con  Francesco  Jodice  si  terrà,  questa  volta  eccezionalmente  anticipato,
martedì 12 aprile 2016 e la sua mostra personale continuerà fino al 16 aprile, concludendo la
rassegna di video e film d’artista AlbumArte | VideoArtForum.

L’artista presenta una serie di  lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa
occasione, How Are You Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata – 12 | 16 aprile
2016 – «sono coesivi e coerenti perché sembrano descrivere comportamenti, contrattazioni,
azioni e strategie appartenenti ad un presente distopico. Si dispiegano su geografie, latitudini e
realtà politicamente e antropologicamente molto distinte eppure raccontano sempre condizioni
limite, una sorta di linea di confine della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che,
se  per  frammenti  sembra  accettabile  o  parzialmente  comprensibile,  nell'insieme  diventa
paradossale, una sorta di teatro dell'assurdo dello Stato delle Cose». (FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice – artista completo
e  interessante,  di  grande  fama  ed  esperienza  –  diventa  occasione  speciale  di
approfondimento e dialogo.

Il progetto  AlbumArte |  VideoArtForum si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura,
Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

PROGRAMMA
Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'’, 2016); Atlante (film, HD, 9’,
2015).
Introduce Adriana Polveroni
#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20'', 2015)

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 – 21:00, no stop

#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'’, 2016)
#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20'', 2015)

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i
mutamenti del paesaggio sociale contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni
di antropologia urbana. I suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e
geopolitiche  proponendo  la  pratica  dell’arte  come poetica  civile.  È  docente  di  Fotografia
presso  il  master  di  Cinema  & New Media  della  NABA  di  Milano  e  presso  il  master  in
Photography and Visual design di Forma, tiene un corso di antropologia urbana visuale presso
il  Biennio  di  Arti  Visive  e  Studi  Curatoriali  della  NABA.  E’  stato  tra  i  fondatori  dei
collettivi  Multiplicity e  Zapruder. Ha  partecipato  alla  Documenta, la  Biennale di  Venezia, la
Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell’ICP di New York e ha esposto alla Tate Modern, al
Castello  di  Rivoli  e  al Prado. Tra  i  progetti  principali  l’atlante  fotografico  What We Want,
l’archivio  di  pedinamenti  urbani  Secret  Traces  e  la  trilogia  di  film sulle  nuove  forme  di
urbanesimo Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotografia
e di paesaggio, per cui ha scritto la voce “Arte e Paesaggio” per l’Enciclopedia Treccani XXI
Secolo. È autrice di numerosi saggi in cataloghi e volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si
ricordano: “This  is  contemporary. Come cambiano  i  musei d’arte  contemporanea”  (Franco
Angeli,  2007),  “Lo  Sboom”  (Silvana  editoriale,  2009),  “Il  piacere  dell’arte.  Pratica  e
fenomenologia  del collezionismo  contemporaneo  in  Italia  (Johan  &  Levi,  2012).  Insegna
Museologia del Contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore
editoriale della rivista d’arte Exibart. Dal 2015 fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.

INFO

Luogo: AlbumArte, Via Flaminia 122 – Roma
Orari:  MARTEDI’ 12  APRILE ore 19.30 OPENING con proiezione  e  dibattito; dal 13 al 16
aprile proiezioni no stop con apertura straordinaria dalle 16 alle 21
Ingresso libero

Per maggiori informazioni

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 063243882  

Ufficio stampa  ComunicaDesidera
Roberta Melasecca  Architect / Editor / Pr | +393494945612
info@comunicadesidera.com   www.comunicadesidera.com
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FRANCESCO JODICE. ALBUMARTE VIDEOARTFORUM #5

© Ph. Sara Gentile | Francesco Jodice

Dal 12 Aprile 2016 al 16 Aprile 2016

ROMA

LUOGO: AlbumArte

CURATORI: Adriana Polveroni, AlbumArte

ENTI PROMOTORI:

AlbumArte
Con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura Grandi Eventi Turismo Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma Capitale

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 3243882

E-MAIL INFO: info@albumarte.org

SITO UFFICIALE: http://www.albumarte.org

COMUNICATO STAMPA:

L'appuntamento con Francesco Jodice si terrà, questa volta eccezionalmente anticipato,
martedì 12 aprile 2016 e la sua mostra personale continuerà fino al 16 aprile,
concludendo la rassegna di video e film d'artista AlbumArte | VideoArtForum.
L'artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per
questa occasione, How Are You Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata
- 12 | 16 aprile 2016 - «sono coesivi e coerenti perché sembrano descrivere
comportamenti, contrattazioni, azioni e strategie appartenenti ad un presente distopico.
Si dispiegano su geografie, latitudini e realtà politicamente e antropologicamente molto
distinte eppure raccontano sempre condizioni limite, una sorta di linea di confine della
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ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che, se per frammenti sembra
accettabile o parzialmente comprensibile, nell'insieme diventa paradossale, una sorta di
teatro dell'assurdo dello Stato delle Cose». (FJ)
Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice - artista
completo e interessante, di grande fama ed esperienza - diventa occasione speciale di
approfondimento e dialogo.
Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del patrocinio dell'Assessorato alla
Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di
Roma Capitale.      

PROGRAMMA                                    

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30
#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'', 2016); Atlante (film,
HD, 9', 2015).
Introduce Adriana Polveroni
#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10'20'', 2015)
Seguirà light buffet                                                          

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 - 21:00, no
stop
#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'', 2016)
#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)
#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10'20'', 2015)                                 

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica
indaga i mutamenti del paesaggio sociale contemporaneo con particolare attenzione ai
nuovi fenomeni di antropologia urbana. I suoi progetti mirano alla costruzione di un
terreno comune tra arte e geopolitiche proponendo la pratica dell'arte come poetica
civile. È docente di Fotografia presso il master di Cinema & New Media della NABA di
Milano e presso il master in Photography and Visual design di Forma, tiene un corso di
antropologia urbana visuale presso il Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali della
NABA. E' stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla
Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell'ICP di
New York e ha esposto alla Tate Modern, al Castello di Rivoli e al Prado. Tra i progetti
principali l'atlante fotografico What We Want, l'archivio di pedinamenti urbani Secret
Traces e la trilogia di film sulle nuove forme di urbanesimo
Citytellers.                                     

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di
fotografia e di paesaggio, per cui ha scritto la voce "Arte e Paesaggio" per l'Enciclopedia
Treccani XXI Secolo. È autrice di numerosi saggi in cataloghi e volumi collettanei. Tra le
sue pubblicazioni si ricordano: "This is contemporary. Come cambiano i musei d'arte
contemporanea" (Franco Angeli, 2007), "Lo Sboom" (Silvana editoriale, 2009), "Il
piacere dell'arte. Pratica e fenomenologia del collezionismo contemporaneo in Italia
(Johan & Levi, 2012). Insegna Museologia del Contemporaneo presso l'Accademia di
Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista d'arte Exibart. Dal 2015
fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.
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Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5
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Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5

Conclusione speciale di AlbumArte VideoArtForum : martedì 12 aprile 2016 ore 19.30

Introduce Adriana Polveroni

L’appuntamento con Francesco Jodice si terrà, questa volta eccezionalmente anticipato, martedì 12

aprile 2016 e la sua mostra personale continuerà fino al 16 aprile, concludendo la rassegna di video e
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film d’artista AlbumArte | VideoArtForum.

L’artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa occasione,

How Are You Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata – 12 | 16 aprile 2016 – «sono coesivi e

coerenti perché sembrano descrivere comportamenti, contrattazioni, azioni e strategie appartenenti

ad un presente distopico. Si dispiegano su geografie, latitudini e realtà politicamente e

antropologicamente molto distinte eppure raccontano sempre condizioni limite, una sorta di linea di

confine della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che, se per frammenti sembra

accettabile o parzialmente comprensibile, nell’insieme diventa paradossale, una sorta di teatro

dell’assurdo dello Stato delle Cose». (FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice – artista completo e

interessante, di grande fama ed esperienza – diventa occasione speciale di approfondimento e

dialogo.

Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi

Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

PROGRAMMA

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38’’, 2016); Atlante (film, HD, 9’, 2015).

Introduce Adriana Polveroni

#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Seguirà light buffet

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 – 21:00, no stop

#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38’’, 2016)

#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti

del paesaggio sociale contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia

urbana. I suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitiche

proponendo la pratica dell’arte come poetica civile. È docente di Fotografia presso il master di Cinema

& New Media della NABA di Milano e presso il master in Photography and Visual design di Forma,

tiene un corso di antropologia urbana visuale presso il Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali della

NABA. E’ stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla Documenta, la

Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell’ICP di New York e ha esposto alla Tate

Modern, al Castello di Rivoli e al Prado. Tra i progetti principali l’atlante fotografico What We Want,

l’archivio di pedinamenti urbani Secret Traces e la trilogia di film sulle nuove forme di urbanesimo

Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotografia e di

paesaggio, per cui ha scritto la voce “Arte e Paesaggio” per l’Enciclopedia Treccani XXI Secolo. È autrice

di numerosi saggi in cataloghi e volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “This is

contemporary. Come cambiano i musei d’arte contemporanea” (Franco Angeli, 2007), “Lo Sboom”

(Silvana editoriale, 2009), “Il piacere dell’arte. Pratica e fenomenologia del collezionismo

contemporaneo in Italia (Johan & Levi, 2012). Insegna Museologia del Contemporaneo presso

l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista d’arte Exibart. Dal 2015 fa

parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.
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Martedì 12 aprile ore 19.30 opening con proiezione e dibattito; dal 13 al 16 aprile proiezioni no stop

con apertura straordinaria dalle 16 alle 21

Ingresso libero

AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma

Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
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dal 12 apr 2016 al 16 apr 2016
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per orari e giorni di chiusura.

Luogo

AlbumArte

via Flaminia 122

Roma

Categoria evento

Personale

Ads
Map data ©2016 Google

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5 | DateDarte.it http://www.datedarte.it/events/francesco-jodice-albumarte-videoartfor...

1 di 3 28/04/2016 12:08



Dettagli evento

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5

Conclusione speciale di AlbumArte VideoArtForum : martedì 12 aprile 2016 ore 19.30

Introduce Adriana Polveroni

L’appuntamento con Francesco Jodice  si terrà, questa volta eccezionalmente anticipato, martedì 12 aprile 2016 e la sua mostra personale continuerà fino al 16

aprile, concludendo la rassegna di video e film d’artista AlbumArte | VideoArtForum.

L’artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa occasione, How Are You Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata

– 12 | 16 aprile 2016 –  «sono coesivi e coerenti perché sembrano descrivere comportamenti, contrattazioni, azioni e strategie appartenenti ad un presente distopico. Si

dispiegano su geografie, latitudini e realtà politicamente e antropologicamente molto distinte eppure raccontano sempre condizioni limite, una sorta di linea di confine

della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che, se per frammenti sembra accettabile o parzialmente comprensibile, nell’insieme diventa paradossale, una

sorta di teatro dell’assurdo dello Stato delle Cose». (FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice – artista completo e interessante, di grande fama ed esperienza – diventa occasione speciale di

approfondimento e dialogo.

Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II 

Roma Capitale.

PROGRAMMA

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38′’, 2016); Atlante (film, HD, 9’, 2015).

Introduce Adriana Polveroni

#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Seguirà light buffet

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 – 21:00, no stop

#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6’38′’, 2016)

#2 Morocco Affair (film, 22′, Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10’20”, 2015)

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del paesaggio sociale contemporaneo con particolare attenzione ai

nuovi fenomeni di antropologia urbana. I suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitiche proponendo la pratica dell’arte come poetica

civile. È docente di Fotografia presso il master di Cinema & New Media della NABA di Milano e presso il master in Photography and Visual design di Forma, tiene un corso

di antropologia urbana visuale presso il Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali della NABA. E’ stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla

Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell’ICP di New York e ha esposto alla Tate Modern, al Castello di Rivoli e al Prado. Tra i progetti

principali l’atlante fotografico What We Want, l’archivio di pedinamenti urbani Secret Traces e la trilogia di film sulle nuove forme di urbanesimo Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotografia e di paesaggio, per cui ha scritto la voce “Arte e Paesaggio” per l’Enciclo

pedia Treccani XXI Secolo. È autrice di numerosi saggi in cataloghi e volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “This is contemporary. Come cambiano i mu

sei d’arte contemporanea” (Franco Angeli, 2007), “Lo Sboom” (Silvana editoriale, 2009), “Il piacere dell’arte. Pratica e fenomenologia del collezionismo contemporaneo in

Italia (Johan & Levi, 2012). Insegna Museologia del Contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista d’arte Exibart.

2015 fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.

INFO

AlbumArte | VideoArtForum

Martedì 12 aprile ore 19.30 opening con proiezione e dibattito; dal 13 al 16 aprile proiezioni no stop con apertura straordinaria dalle 16 alle 21

Ingresso libero

AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma

Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 063243882 

Per maggiori informazioni

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 063243882  
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Dal 12/04/2016 al 16/04/2016

AlbumArte

Via Flaminia, 122

albumarte.org

19:30

Gratis

Francesco Jodice - AlbumArte VideoArtForum #5

ROBERTA
06 aprile 2016 09:38

Francesco Jodice - AlbumArte VideoArtForum #5

Conclusione speciale di AlbumArte VideoArtForum : martedì 12 aprile 2016 ore 19.30

Introduce Adriana Polveroni

L'appuntamento con Francesco Jodice si terrà, questa volta eccezionalmente anticipato, martedì 12 aprile 2016 e la

sua mostra personale continuerà fino al 16 aprile, concludendo la rassegna di video e film d'artista AlbumArte |

VideoArtForum.

L'artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa occasione, How Are You

Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata - 12 | 16 aprile 2016 - «sono coesivi e coerenti perché sembrano

descrivere comportamenti, contrattazioni, azioni e strategie appartenenti ad un presente distopico. Si dispiegano su

geografie, latitudini e realtà politicamente e antropologicamente molto distinte eppure raccontano sempre condizioni

limite, una sorta di linea di confine della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che, se per frammenti

sembra accettabile o parzialmente comprensibile, nell'insieme diventa paradossale, una sorta di teatro dell'assurdo

dello Stato delle Cose». (FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice - artista completo e interessante, di grande

fama ed esperienza - diventa occasione speciale di approfondimento e dialogo.

Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi,

Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

PROGRAMMA

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'', 2016); Atlante (film, HD, 9', 2015).

Introduce Adriana Polveroni

#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10'20'', 2015)

Seguirà light buffet

Francesco Jodice - AlbumArte VideoArtForum #5 http://www.romatoday.it/eventi/francesco-jodice-albumarte-videoartfo...
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Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 - 21:00, no stop

#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'', 2016)

#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10'20'', 2015)

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del paesaggio

sociale contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia urbana. I suoi progetti mirano

alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitiche proponendo la pratica dell'arte come poetica civile. È

docente di Fotografia presso il master di Cinema & New Media della NABA di Milano e presso il master in Photography

and Visual design di Forma, tiene un corso di antropologia urbana visuale presso il Biennio di Arti Visive e Studi

Curatoriali della NABA. E' stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla Documenta, la

Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell'ICP di New York e ha esposto alla Tate Modern, al

Castello di Rivoli e al Prado. Tra i progetti principali l'atlante fotografico What We Want, l'archivio di pedinamenti

urbani Secret Traces e la trilogia di film sulle nuove forme di urbanesimo Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotografia e di paesaggio, per cui

ha scritto la voce "Arte e Paesaggio" per l'Enciclopedia Treccani XXI Secolo. È autrice di numerosi saggi in cataloghi e

volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: "This is contemporary. Come cambiano i musei d'arte

contemporanea" (Franco Angeli, 2007), "Lo Sboom" (Silvana editoriale, 2009), "Il piacere dell'arte. Pratica e

fenomenologia del collezionismo contemporaneo in Italia ( Johan & Levi, 2012). Insegna Museologia del

Contemporaneo presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista d'arte Exibart. Dal

2015 fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.

INFO

AlbumArte | VideoArtForum

Martedì 12 aprile ore 19.30 opening con proiezione e dibattito; dal 13 al 16 aprile proiezioni no stop con

apertura straordinaria dalle 16 alle 21

Ingresso libero

AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma

Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882

Per maggiori informazioni

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882

Ufficio stampa ComunicaDesidera

Roberta Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612

info@comunicadesidera.com www.comunicadesidera.com
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MOSTRE ARTE

Francesco Jodice – “AlbumArte |
VideoArtForum”

ALBUMARTE
da mercoledì 13 aprile a sabato 16 aprile 2016

Continua la rassegna "AlbumArte | VideoArtForum", con la proiezione dei lavori di
Francesco Jodice. Prima proiezione e dibattito alle 19:30. Dal giovedì al sabato
proiezione dalle 16:00 alle 21:00.

0 TweetInviaInvia 0

INFO

Francesco Jodice – “AlbumArte | VideoArtForum”
da mercoledì 13 aprile a sabato 16 aprile 2016

DOVE

AlbumArte (h p://zero.eu/roma/luoghi/2804-albumarte/)
Via Flaminia, 122 • Roma

PREZZO

GRATIS

CONDIVIDI

  

Bere e mangiare qui vicino

Mi piaceMi piace CondividiCondividi
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15,61°C pioggia leggera

TTrroovvaa  eevveennttii  aa  RRoommaa  ooggggii!!

Gallerie, Francesco Jodice   

Cerca eventi

++  SSEEGGNNAALLAA  EEVVEENNTTOO

  Dal 12/04/2016 al 16/04/2016   Associazione culturale AlbumArte   Gallerie

  1 condivisione   135 visite

  Eventi   Gallerie   Evento

Francesco Jodice

AlbumArte VideoArtForum #5

L
'artista presenta una serie di lavori prodotti tra il 2004 e il 2016 e realizzando, per questa

occasione, How Are You Tomorrow. I film scelti per la mostra a lui dedicata – 12 | 16 aprile

2016 – «sono coesivi e coerenti perché sembrano descrivere comportamenti, contrattazioni, azioni e

strategie appartenenti ad un presente distopico. Si dispiegano su geografie, latitudini e realtà

politicamente e antropologicamente molto distinte eppure raccontano sempre condizioni limite, una

sorta di linea di confine della ammissibilità. Un ritratto geopolitico del presente che, se per

frammenti sembra accettabile o parzialmente comprensibile, nell'insieme diventa paradossale, una

sorta di teatro dell'assurdo dello Stato delle Cose». (FJ)

Per AlbumArte, ospitare a conclusione di VideoArtForum Francesco Jodice – artista completo e

interessante, di grande fama ed esperienza – diventa occasione speciale di approfondimento e

dialogo.

Francesco Jodice – AlbumArte VideoArtForum #5

Conclusione speciale di AlbumArte VideoArtForum : martedì 12 aprile 2016 ore 19.30

Introduce Adriana Polveroni

L'appuntamento con Francesco Jodice si terrà, questa volta eccezionalmente anticipato, martedì 12

aprile 2016 e la sua mostra personale continuerà fino al 16 aprile, concludendo la rassegna di video e

film d'artista AlbumArte | VideoArtForum.

Il progetto AlbumArte | VideoArtForum si avvale del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, Grandi

Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

PROGRAMMA

Martedì 12 aprile dalle ore 19:30

#1 Proiezione dei video How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'', 2016); Atlante (film, HD, 9', 2015).

Introduce Adriana Polveroni

#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10'20'', 2015)

Seguirà light buffet

Mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile ore 16:00 – 21:00, no stop

 Informazioni  Luogo e mappa

 Dal 12/04/2016 al 16/04/2016

GRATUITO

SERALE

Martedì 12 aprile ore 19.30 opening con

proiezione e dibattito

dal 13 al 16 aprile proiezioni no stop con

apertura straordinaria dalle 16 alle 21

Ingresso libero

Segreteria e info dal lunedì al venerdì

dalle 15 alle 19:

063243882

www.albumarte.org info@albumarte.org
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#1 How Are You Tomorrow (film, HD, 6'38'', 2016)

#2 Morocco Affair (film, 22', Oujda, 2004)

#3 Unorthodox Behaviours (film, HD,10'20'', 2015)

Francesco Jodice | Nato a Napoli nel 1967, vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti

del paesaggio sociale contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia

urbana. I suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitiche

proponendo la pratica dell'arte come poetica civile. È docente di Fotografia presso il master di

Cinema & New Media della NABA di Milano e presso il master in Photography and Visual design di

Forma, tiene un corso di antropologia urbana visuale presso il Biennio di Arti Visive e Studi

Curatoriali della NABA. E' stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato alla

Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, alla Triennale dell'ICP di New York e ha

esposto alla Tate Modern, al Castello di Rivoli e al Prado. Tra i progetti principali l'atlante fotografico

What We Want, l'archivio di pedinamenti urbani Secret Traces e la trilogia di film sulle nuove forme

di urbanesimo Citytellers.

Adriana Polveroni | è giornalista, saggista e curatrice indipendente. Si è occupata di fotografia e di

paesaggio, per cui ha scritto la voce "Arte e Paesaggio" per l'Enciclopedia Treccani XXI Secolo. È

autrice di numerosi saggi in cataloghi e volumi collettanei. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: "This

is contemporary. Come cambiano i musei d'arte contemporanea" (Franco Angeli, 2007), "Lo Sboom"

(Silvana editoriale, 2009), "Il piacere dell'arte. Pratica e fenomenologia del collezionismo

contemporaneo in Italia (Johan & Levi, 2012). Insegna Museologia del Contemporaneo presso

l'Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista d'arte Exibart. Dal 2015

fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.
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