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Da  circa  un  ventennio  opero una  ricerca sul gioiello  contemporaneo,  inteso come  microscultura
rapportata al soggetto mobile che è il corpo.

Il concetto che sottende il lavoro degli ultimi anni è legato allo studio delle piante architettoniche di antichi 
edifici e di piante urbane in cui il processo di sintesi e divisione è portato all’estremo. Le forme si  traducono  in  

segni  e  simboli  dialoganti  tra  loro  per  parlare  di  passato  e  presente  che  si  fa
narrazione  per  svelare  lo  smarrimento  dell’uomo  di fronte  all’Universo  e  alla  propria  esistenza.

Tale progetto ha iniziato a prendere forma nel 2008 per svilupparsi negli anni su più temi

Attualmente i temi a cui lavoro sono:

BUCO ESISTENZIALE  e FRAMMENTI PALLADIANI  ispirati alla Rotonda del Palladio,
MEDI-TERRAE ispirato  al castello Aragonese di Otranto,

METROPOLIS  ispirato a importanti città italiane e europee
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DENTRO  <==>  FUORI
    FERRO  <==>  MURO
Le nostre fragilità vogliono oltrepassare
il muro per riempire il BUCO ESISTENZIALE.
Esso rimane e necessita di essere nutrito
di qualcos’altro.
Il filo conduttore, vero e concreto, 
indica che bisogna passare attraverso
la profonda conoscenza di sè.

INSIDE  <==>  OUTSITE
IRON  <==>  WAL        

Our  fragilities  want  to  overcome
the wall in order to  fill the EXISTENTIAL  HOLE.

It does not  go away and it  needs to  be fed with
something  else.

The thread, real and concrete, shows that a deep
self-consciousness  is  needed.

BUCO ESISTENZIALE
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FRAMMENTI PALLADIANI

LA ROTONDA   palladiana,  la  cui  pianta  é  a  forma  di   croce  greca,  rimanda  alla   centralitá   dell’uomo, 
all’universalitá.  Il  frammento  fratturato  di  scagliola  indica  anche  le  quotidiane  fatiche.  Il  colore  bianco,  
purezza,  é   l’estasi  a  cui  l’essere  umano  tende.
I  multipli  frammenti  della  Rotonda  stessa,  con  la  loro  modularitá  essenziale  e  ripetitiva  consentono  di  
evocare  altri  mondi,  altre  immagini,  liberi  da  vincoli  interpretativi.
Ora  in  permanenza  “Teatro  Olimpico”  di  Vicenza.
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MEDI-TERRAE  é   un  progetto  nato  da  un   viaggio  ad  Otranto  -  ponte  tra  Europa  e  Oriente  -  in  cui
l’omonimo  castello  é  a  vedetta  della  cittá.
La  pianta  quadrangolare  con le sue  tre torri (evocante  la figura dell’uomo,  simbolo di  umanitá  in transito)   
diventa   modulo   di  partenza  per  la   successiva  realizzazione  di  una  serie  di  multipli geometrici.

MEDI-TERRAE
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jewel resting on the clear sea 
of the Mermaids’ Gulf.

gioiello appoggiato sul mare
limpido 
del golfo delle sirene.

METROPOLIS: PROCIDA
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METROPOLIS: PROCIDA
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CITTA’ MADRE
MOTHER CITY

Da null’altra parte in europa, 
mi sento libero come a Napoli, 
e dapertutto mi manca.

Nowhere in Europe 
I feel as free as in Naples, 
and everywhere I miss it.
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METROPOLIS: NAPOLI/NAPLES
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ALTA GIOIELLERIA 1990/2005
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ARMILLA
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MEZZOPIEDE VICENTINO
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CATELLA
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1990/2005 SMALTI A FUOCO
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2007 CRUX CRUCIS
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SCUOLA DEL NUDO 2013-2014
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SEGNO E COLORE NELLE PIANTE ARCHITETTONICHE 2013/’14
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2014 REMAGEN (D), Rez Art Premio Tricolore, galleria Rosemarie Bassi sezione scultura,
          Buco esistenziale;

2014 REGGIO EMILIA (RE), Rez Art Premio Tricolore, sezione scultura, Buco esistenziale;

2014 VENEZIA (VE), Fondazione QUERINI STAMPALIA, Bookshop, Frammenti Palladiani/
           Metropolis;

2014 | 2013 |2012 VENEZIA, Casa dei Tre Oci, Bookshop, Frammenti Palladiani/Metropolis;

2014 | 2013 2012 | 2011 VICENZA (VI), Teatro Olimpico, Bookshop, Frammenti Palladiani/
          Metropolis;

2014 MILANO (MI), Galleria d’Italia - Bookshop, Frammenti Palladiani/Metropolis;

2014 | 2013 | 2012 FABRIANO, Fabriano in acquarello, MARCHE D’ACQUA;

2013 | 2010 | 2009 |  FIRENZE (FI), EMERGENCY, Museo Mauro Marini;

2013 ASOLO (TV), Serie unica - Arte Artigiana, Frammenti Palladiani/Metropolis;

2013 ROMA, Gioiello in arte, Università degli orefici, Il bacio_Omaggio a KLIMT;

2013 VEROLANUOVA (BS), Premio Nocivelli, sezione scultura, Buco Esistenziale;

2012 KEMPTEN (D), International Exibition of Contemporary Jewellery, Buco Esistenziale;

2012 LIVORNO, 10 artisti del Gioiello Contemporaneo - Studio De Meo, Frammenti Palladiani;

2012 | 2010 | 2009 SENIGALLIA, Gioiello d’Arte Contemporanea Palazzetto Baviera;

2012 | 2013 PIACENZA, Gioielli in... Fermento 2012 - Torre Fornello , Personale;

2012 IL CAIRO, Un foglio di carta lungo il Nilo - Ospedale Oncologico, in permanenza;

2012 ROMA, Un foglio di carta lungo il Nilo - Centro di Cultura Egiziana;

2011/'12 Bassano del Grappa, Frammenti Palladiani - Piccola Galleria;

2011/'12 FABRIANO, Un foglio di carta lungo il Nilo - Pinacoteca Civica  B. Molajoli;

2011 FABRIANO, L'arte è un gioiello - Associazione Culturale IN ARTE;

2011 LISBONA, Arte ed emoçao - International Exhibition of  the Contemporary Art;

2011 LIVORNO, Medi-terraee - Mostra Internazionale Gioiello Contemporaneo, Museo Navale ;

ESPOSIZIONI
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2011 VICENZA, Vicenza città bellissima - souvenir e memorabilia. Concorso indetto dall’assessorato
           alla cultura di Vicenza;

2010 COLLANA MODULARE, ventiquattro artisti per una collana. Progetto unico nel suo
          genere esposto in musei e gallerie italiani;

2010 MILANO galleria d’ arte moderna“Il borgo” in permanenza;

2010 TORINO, “ Forma e materia” per il mese del contemporaneo;

2010 VICENZA, “Viart” mostra permanente dell’alto artigianato vicentino;

2010 NAPOLI, VentiperVenti IV edizione “mostra internazionale del piccolo formato” 
          galleria Linea Darte - officina creativa;

2009 VICENZA, “Clean art 2009 Galleria Primopiano (mensione giuria);

2009 ASOLO (TV), “Crux Crucis , Asolo Art Film Festival XXVIII edizione (Personale);

2009 MILANO, Arte Artigianato Contemporaneo Design; 

2009 CASSANO d’ADDA (MI), Terzo Salone Internazionale, Gioiello d’Arte, Palazzo
          Borromeo, Crux Crucis;

2008 VICENZA, “Palladio a modo mio”, Galleria Primopiano;

2008 ASOLO (TV), “Frammenti“ Asolo Art Film Festival XXVII edizione;

2007 BASSANO DEL GRAPPA (VI), "Frammenti". Personale presso la Galleria Porta Dieda;

2007 NOVE (VI), "Creatività: quando le donne creano" VI edizione Sala G. De Fabris;

2001 MAROSTICA (VI), Mani Creative Chiesetta dell’Angelo;

1995 BASSANO DEL GRAPPA (VI), l’Evoluzione dell’Arte Orafa Veneta;

1991 BASSANO DEL GRAPPA (VI), l’Evoluzione dell’Arte Orafa Veneta;

1989 VICENZA, Fiera orafa;

1989 BASILEA, Fiera orafa;

1989 VICENZA e BASILEA, 2° Premio di Progettazione Orafa Associazione_ Industriali di
          Vicenza, esposto alle fiere orafe di VICENZA e BASILEA.
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Annamaria Iodice è nata a Napoli nel 1957. Per motivi legati al 
lavoro del padre, che lavorava nei cantieri navali, si trasferisce, 
assieme alla famiglia di origine, in varie città portuali d’Italia 
per poi approdare in Sicilia. Lì, le viene proibito di intrapren-
dere studi artistici poiché considerati studi non convenzionali. 
Nel 1980 si laurea con lode in Scienze Biologiche presso l'Uni-
versità degli studi di Messina. 

Dedica i primi anni della sua carriera, immediatamente suc-
cessivi la laurea, alla ricerca scientifica nel campo degli anti-
biotici,  presso l’Università Federico II di Napoli grazie a una 
borsa di studio.
 
Nel 1982 si trasferisce assieme al marito prima nel Lazio e poi 
in Veneto, dove si dedica all’insegnamento di scienze mate-
matiche, chimiche e fisiche nella scuola media. Contempora-
neamente, segue studi regolari di arte applicata - in particolare 
oreficeria e decorazione-formatura ceramica. L’incontro con il 
maestro Isidoro De Munari traghetta Annamaria nel mondo 
magico della smaltatura a fuoco, tecnica antichissima che l’ar-
tista risolve in una tavolozza cromatica molto personale. Sono 

anni in cui la sua vocazione artistica diventa sempre più consapevole, finché nel 1987 decide di lasciare 
definitivamente  l’insegnamento.

Lavora per un anno alla sezione di modellatura della ditta Balestra di Bassano del Grappa, dove entra nella 
produzione di catene e gioielli di alta fattura. Successivamente, segue uno  stage presso il Centro di Ricerca 
e Sperimentazione Orafa di Padova, dove ha la possibilità di creare gioielli unici il cui stile è basato sulla 
purezza delle forme e l'equilibrio delle proporzioni. 

Sin dall'inizio di questo primissimo periodo l'artista sperimenta con materiali alternativi, come il legno, la 
stoffa e la ceramica, associandoli ai materiali preziosi come l'oro e l’argento. Da questa fase iniziale di  spe-
rimentazione prende vita un gioiello che mostra il forte legame che l'artista ha con gli elementi della natura 
che segneranno buona parte del suo percorso creativo.   Testimone ne è un bracciale in oro ed ebano. È for-
mato da tre strati: i due strati esterni sono in legno e più voluminosi; quello centrale è in oro giallo e sottile.

Nel 1990 apre un piccolo atelier nel centro storico di Bassano del Grappa. Al suo interno, progetta e rea-
lizza con tecniche manuali gioielli e monili; inoltre, spesso fa interagire le arti in un unica opera o installa-
zione. Alcuni pezzi sono frutto del suo ingegno e altri le vengono commissionati da clienti. Questi gioielli  
sono i primi risultati della sua esperienza, della sua formazione scientifica associata agli studi di oreficeria, 
ceramica e pittura e al suo bisogno naturale di sperimentazione; essi conducono l'artista  alla  realizzazione 
di  uno stile eclettico  e informale,  dove predomina  il  tema  naturalistico.

 Per la realizzazione si avvale di tecniche manuali come l'incisione, lo sbalzo, o il cesello. La sua ricerca for-
male va di pari passo con quella cromatica; poiché le pietre non riescono a soddisfare i bisogni dell’artista, 
ella utilizza anche l’ossidazione e la smaltatura a fuoco.

La produzione artistica dal 2001 al 2008 non è abbondante poiché in quel periodo Annamaria si dedica 
prevalentemente all’educazione dei suo tre figli. Nel 2009 perfeziona la sua formazione orafa seguendo un 
master in Alta Formazione del Gioiello al Politecnico di Milano. 
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Nel frattempo pensa e realizza i pezzi unici della collezione Crux Crucis.

L’ideazione di questa collezione nasce dall’emozione vissuta durante il Cammino di Santiago di Compo-
stela, intrapreso con la figlia - che al tempo aveva 10 anni - per poter vivere insieme un'esperienza di vita 
unica.. Durante il lungo percorso di pellegrinaggio, le croci, di ogni fattezza e misura, hanno scandito le 
tappe del cammino. La croce diventa per l’artista simbolo di sacrificio, di resurrezione, di vita quotidiana. 

La collezione è composta da monili realizzati con carta, legno, metallo, resine, acrilico, olio. I materiali 
sono assemblati, lacerati, manipolati; attraverso essi l'artista tenta di esprimere sensazioni ed emozioni. Un 
esempio ne è la piccola croce pendente, realizzata con dei pezzi di legno wengè, sopra la quale un Cristo è 
rappresentato con del filo d'argento e - ai piedi - la figura della Madonna è resa con smalto azzurro. Succes-
siva è la realizzazione di una croce in argento su una base  sempre in legno wengè che si ispira alla pianta 
architettonica della villa Almerico Capra, detta La Rotonda. L'edificio è caratterizzato da una pianta a cro-
ce greca in cui tutte le parti sono organizzate intorno ad un centro e gli elementi che la costituiscono sono 
figure geometriche regolari. La pianta rimanda alla centralità e all'universalità dell'uomo. Quest'opera an-
ticipa la collezione Frammenti palladiani, interamente dedicata alla pianta architettonica della Rotonda, in 
permanenza al bookshop del teatro Olimpico di Vicenza. Questo tema è orientato allo studio delle piante 
architettoniche di antichi edifici; dalla spazialità architettonica si passa alla geometria pura, realizzando 
per sottrazione e scomposizione della pianta architettonica moduli e suoi multipli. 
Il progetto del Gioiello nella pianta architettonica porta Annamaria a sviluppare Medi – terrae,  nato da un 
viaggio ad Otranto – ponte tra Europa e Oriente – e dallo studio dell'omonimo castello a vedetta della cit-
tà, fatto costruire da Alfonso d'Aragona tra il 1485 e il 1498. La fortezza è a pianta pentagonale irregolare, 
caratterizzata da tre torrioni cilindrici e il bastione a lancia; evoca la figura di un uomo, simbolo di un'u-
manità in transito. Anche in questo caso la pianta diventa un elemento di ispirazione per le sue creazioni. 
Il perimetro del castello rielaborato in argento diventa il modulo di partenza per la successiva realizzazione 
di una serie di multipli geometrici che danno vita ad una preziosa parure composta da collana, bracciale 
e orecchini.
 
Inizialmente, il progetto Gioielli nella pianta architettonica era composto da preziosi creati in argento, ma 
attualmente vengono realizzati anche con materiali alternativi, ad esempio il legno e la carta riciclata, coe-
renti ad una visione ecologica e rispettosa dell’incontro uomo-natura. 

Attualmente, lavora sul recupero  delle piante urbane in chiave contemporanea, operando in tutti i campi 
artistici - pittura, scultura, gioielleria. Le piante urbane prese in considerazione sono quelle di città  che 
hanno una valenza figurativa o che trovano un legame affettivo con l'artista. Ne è valido esempio il monile 
Città Madre parte del progetto Metropolis: un pendente in carta che rappresenta la pianta urbana di Napo-
li, la sua città d'origine. La pianta viene scomposta per quartieri, ognuno evidenziato con un colore diverso, 
assegnato sulla base dei sentimenti dell'artista: Vomero – verde, quartieri spagnoli – giallo, Spaccanapoli 
– rosso, Castelnuovo – nero, lungomare – azzurro. In questo modo il pendente acquisisce le sembianze di 
una maschera.
Vive e lavora tra l’isola di Procida situata nel golfo di Napoli  e Mussolente, piccolo paesino ai piedi del 
Grappa.

Estratto  dalla tesi di laurea  specialistica  d i Anna  Milan  in  “Storia  dell’Arte  e  Conservazione  dei   Beni
Culturali 2014”. Università Cà Foscari - Venezia.
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Esperienze formative e lavorative:

Annamaria Iodice, nata a Napoli il 27 agosto 1957, nazionalità Italiana.  
Residenza: Via Marina di Corricella n. 24 - 80079 Procida (Napoli).
Domicilio: Via Vallessina n. 5/D - 36065 Mussolente (Vicenza). 
Telefono: +39 0424 878528 / +39 347 6945360. 
Web site: www.annamariaiodice.it  
e-mail: annamariajodice@tiscali.it   

- Diploma Maturità Scientifica, anno scolastico 1975/1976 presso Liceo Scientifico Seguenza di
   Messina, Voto 52/60;
- Laurea in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Messina il 10/07/1980, voto 110/110 e lode;
- 1985-1986 studi di decorazione e formatura ceramica a Nove (VI);  
- 1986-1990 Studi di Oreficeria, lavorazione metalli e tecniche di smaltatura a fuoco, Scuola Arti e
   Mestieri di Vicenza; 
- 2009 Master in alta formazione del gioiello. Politecnico di Milano; 
- 2012/’13 – 2013/’14 Scuola del Nudo – Accademia di Belle Arti di Venezia.

- 1987 Stage presso la sezione di modellatura della ditta Balestra di Bassano del Grappa (VI);
- 1988 Stage presso il Centro di Ricerca e Sperimentazione Orafa di Padova; 
- Dal 1990 progetta e realizza con tecniche manuali gioielli e monili; dal 1990 al 2002 in Bassano del
   Grappa Via Marinali, successivamente in Mussolente in Via Vallessina;  da Giugno a Settembre
   sull’isola di Procida (NA) Via Marina di Corricella.  

Dichiarazione di autenticità: 
La sottoscritta Annamaria Iodice, nata a Napoli il 27 agosto 1957, dichiara sotto la propria responsa-
bilità di essere l’autrice del materiale contenuto nel presente portfolio. 

lì 20/Agosto/2014

ANNAMARIA IODICE
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