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Hopefulmonster Editore, 2014. Book Condition: new. Torino, Fondazione Merz, 3 ottobre 2014 - 11
gennaio 2015. A cura di Olga Gambari. Testo Italiano e Inglese. Torino, 2014; cartonato, pp. 192, ill.
b/n e col., cm 15x21,5. ''La mantide che aspetta nell'ombra e' un fotogramma tratto dall'ultimo
video dei Masbedo, dal titolo Todestriebe, che significa pulsione alla morte, concetto identificato da
Freud come aspetto imprescindibile dell'inconscio umano, che aspira al godimento non al proprio
benessere. [.] Todestriebe e'; anche il titolo della mostra che Iacopo Bedogni e Nicolò Massazza
presentano alla Fondazione Merz, perché; è un istinto che impregna ogni lavoro del loro progetto
espositivo. Conflitto, relazione drammatica, solitudini che convivono, tra aggressione e passività.
Sembra che la vita stessa sia cannibale per definizione, una sorta di mantide appunto. La visione di
tutto ciò è una reale, profonda, titanica incomunicabilità, un silenzio che arriva come una
glaciazione e avvolge l'universo, con tutti i suoi protagonisti, organici e no, compresi gli dei, lo
spazio oltre il mondo conosciuto. I Masbedo raccontano questa visione creando un'apparenza
sensibile densa anche di percezioni, forgiando un immaginario mitico e allucinatorio, che parla una
lingua ancestrale in cui sono stati assorbiti elementi molteplici. Mettono in scena storie...
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ReviewsReviews

The publication is great and fantastic. Sure, it is enjoy, nevertheless an interesting and amazing literature. You will not truly feel monotony at at any
moment of your own time (that's what catalogues are for concerning when you request me).
-- Fa bia n B a shir ia n DDS-- Fa bia n B a shir ia n DDS

Thorough information! Its this kind of good read. Yes, it is perform, continue to an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Loya l Gr a dy-- Loya l Gr a dy
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