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Il libro
Diario psichico è nato come un esperimento: può un testo, una confessione – irregolare,
frammentata, sincopata – narrare sulla pagina scritta le immagini prima che le immagini stesse si
rendano visibili? Il libro che avete tra le mani è dunque una raccolta di scritti intimi e personali,
elaborati nel corso di un anno passato a lavorare con i Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo
Bedogni). Insieme con gli artisti, abbiamo infatti deciso di mettere su carta i pensieri e le parole
scambiate durante la preparazione del progetto the classroom. Masbedo, Handle with care. La
narrazione che siamo stati in grado di produrre assomiglia a una texture di indizi, di panorami,
tavoli (o luoghi del soggetto), parla di immobilità e movimento e soprattutto della gestualità che
accompagna la produzione di un’immagine. Ognuna di queste parole chiave corrisponde in realtà a
un capitolo del diario. Abbiamo scritto pagina dopo pagina, domande dopo silenzi, brusche
interruzioni di comunicazione seguite da un flusso d’informazioni che ci ha sopraffatto. Tutto è
stato detto e scritto prima che la mostra prendesse forma, pienamente consapevoli che questo
sarebbe appunto stato un diario psichico, con un chiaro inizio e una conclusione sfuocata. Queste
sono quindi delle pagine autobiografiche, autoritratti di una mostra ancora immateriale e invisibile,
una matrice di nuovi progetti e, soprattutto, una storia di esseri umani che producono immagini da
«maneggiare con cura»
Psychic Diary was born as an experiment: can a text, a confession – irregular, fragmented,
syncopated – describe on the written page the process of making images before images themselves
become visible? The book in your hands is a collection of intimate writings elaborated during a year
spent working with Masbedo (Nicolò Massazza and Iacopo Bedogni). Together with the artists, we

decided to put some words on paper while preparing the exhibition project the classroom. Masbedo,
Handle with care. The narrative we produced is thus a texture of clues, panoramas and tables (or the
places of the subject): it speaks about stillness and movement and mainly about the body of gestures
related to the making of an image. Each of these key words corresponds actually to a chapter of the
diary. We wrote page after page, questions after silences, lacks of communication after
overwhelming fluxes of information. Everything has been done and written before the exhibition
took form. We were aware that a psychic diary has often a precise beginning and a blurred end.
These are then autobiographical pages, self portraits of a still immaterial and invisible exhibition, a
matrix of new projects and, above all, a story of human beings making images to «handle with
care».
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