MASBEDO AL MUSEO NAZIONALE D'ARTE DELLA CATALOGNA
BOLOGNA\ aise\ - Da oggi, 12 novembre, e per un mese intero, sino al 12 dicembre, il Museo Nazionale d'Arte della Catalogna
a Barcellona ospita tre video del duo di artisti MASBEDO – al secolo Nicolò Massazza (Milano 1973) e Iacopo Bedogni
(Sarzana 1970) – in dialogo diretto con la sezione recentemente rinnovata del museo dedicata all’arte rinascimentale e
barocca. Madam Pinin (2017) è una riflessione sul concetto di bellezza, della sua caducità e della sua conservazione condotta
attraverso la vicenda professionale della restauratrice Pinin Brambilla Barcilon che ha dedicato cinquantamila ore della sua vita
al restauro del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Anche Fragile (2016) ha come tema principale la "cura" e la fragilità dell’arte è
raccontata attraverso l’immagine di un pavone malato che viene portato in braccio dal suo padrone attraverso le sale della
galleria sabauda di Torino. Infine Blind Mirrors (2019) mette in scena lo scontro/incontro di due culture apparentemente lontane,
quella europea-occidentale e quella indiana-tamil, nella suggestiva cornice settecentesca del salone delle feste di Palazzo
Gangi a Palermo, dove Visconti girò la scena del ballo nel film Il Gattopardo (1963). Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni vivono
a Milano, lavorano insieme dal 1999 e hanno sviluppato la loro arte nell'ambito specifico della videoarte e della installazione
video. Da un punto di vista contenutistico la loro ricerca affronta il tema della incomunicabilità, sia a livello relazionale di coppia
che a livello di gruppo, nella società contemporanea, ossia in quella che paradossalmente viene identificata proprio come la
società della comunicazione. Ciò ha condotto alla realizzazione di opere di sapore più intimistico e, viceversa, a opere dall'esito
antropologico-sociale-politico. Da un punto di vista formale i MASBEDO hanno un approccio estetico, per certi aspetti
addirittura pittorico, nella realizzazione dei loro video e perseguono l'obiettivo di coinvolgere lo spettatore gestendo lo spazio
creato dal video concependo l'immagine in movimento in modo installativo e immersivo. Il lavoro dei MASBEDO è una sintesi di
teatro, performance, spazio, architettura e video/cinema e la dimensione narrativa legata all'immagine in movimento trova
nell'installazione video una sua spazializzazione.Loro opere sono state esposte in musei, biennali e istituzioni di tutto il mondo,
tra cui: 2019 - ICA Istituto Contemporaneo per le Arti Milano, Palazzo Dugnani Milano; 2018 - MAMM Multimedia Art Museum
Moscow, Manifesta12 Palermo, Kunstlaboratorium Vestfossen Oslo, Centre Pompidou/Forum des Immages Paris, Haus der
Kulturen der Welt Berlin; 2017 - Marta Herford; 2016 - Reggia di Venaria Reale Torino, Museum of Contemporary Art Zagreb,
Nomas Foundation Roma, Blickle Foundation Stuttgart; 2015 - MART Rovereto, Changjiang Museum of Contemporary Art, Art
Basel Film Hong Kong Arts Centre; 2014 - Fondazione Merz; 2013 - Leopold Museum Vienna, MAMBA Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires; 2012 - Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea Torino; 2011 - Art Unlimited Basel, MAXXI
Roma, OK Offenes Kulturhaus Linz, EMAF European Media Art Festival Osnabrück; 2010 - Center for Contemporary Art
Ujazdowsky Castle Warsaw, CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno Las Palmas, Kaohsiung Museum of Fine Arts Taiwan;
2009 - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid, 53. Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di Venezia; 2007 Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci Prato, Tel Aviv Museum of Art; 2006 - CCCB Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, DA2 Domus Artium 02 Salamanca, Hangar Bicocca Milano. (aise)

