


Ci sarà un rapporto tra realtà fisica, concreta e realtà virtuale, da 2D a 3D. 
Tutti viviamo in uno stato di disagio interiore, che sia per cose effimere o più complesse. Ci sarà 
dinnanzi al pubblico uno schermo sul quale verrà proiettata la ripresa dall'alto di un tavolo/piano 
in presa diretta con due braccia rilassate appoggiate a esso; nel centro del tavolo vi sarà 
inizialmente un vuoto per l'apparizione progressiva di un cerchio nero alimentato sempre più da 
biglie scure che, anch'esse, muteranno nel processo d'arrivo. L'idea è quella di creare il senso 
di pesantezza che si accumula nell'animo dell'essere umano. La realtà di tutti i giorni è vista da 
noi involontariamente in modo superficiale , all'interno del cerchio , al centro, si entra in una 
profondità di tipo percettivo. 
Le braccia, inizialmente tranquille e rilassate rappresenteranno la sensazione di disagio e 
tensione attraverso i muscoli e attraverso la gestualità. A lungo andare il cerchio prenderà il 
sopravvento su tutto, l'ansia sovrasta l'uomo, lo ingloba e le mani cercheranno di mantenere il 
controllo della sfera. Braccia e mani si uniscono al disagio. Attraverso suoni quali respiro 
profondo e campane tibetane, vi sarà un avvolgimento del pubblico a 360 gradi. Nel finale si 
tornerà alla superficialità in modo violento e veloce, le mani si tireranno via all'improvviso, 
lasciando il vuoto “digitale”. A inizio proiezione la luce sarà soffusa, mentre in seguito essa si 
abbasserà sempre più (a intermittenza), arrivando al buio più totale quando la sfera scura 
ingloberà il tutto. Nel ritorno alla superficialità , quindi in conclusione, le luci si accenderanno 
all’improvviso come un flash, con il cessare totale di ogni suono e rumore.
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- Sfondo nero, buio con partenza del suono ( 30 sec)

- Sfondo buio, solo le braccia vengono illuminate progressivamente da una luce laterale contrastata, le 
braccia e mani sono rilassate ( 30 sec)

- Sfarfallio ( 5 sec)

- Il suono guida il movimento delle mani verso uno stato ansioso: le mani strofinano le dita l’una sull’altra 
nel frattempo una biglia nera, opaca, digitale 3D, illuminata, dal lato entra e interagisce con la mano (4 
min)

- Ingresso biglie che arrivano da varie direzioni e si accumulano verso il centro. Le mani cercano di 
trattenere la massa creata dalle biglie che diventa sempre più imponente (5 min) il suono si fa sempre 
più frenetico e le luci vanno a intermittenza nella sala.

- La massa si ingrandisce fino a esplodere (suono stridente, simile a ultrasuono), diventa tutto nero ( luci 
laterali si spengono di botto) le braccia si arrendono e si fermano, il suono si placa, diventa ovattato, le 
braccia scompaiono ( 2 min)

- Buio, suono ovattato (30 sec)

- Dal centro si creano e si espandono in tutto lo schermo le grafiche lineari digitali, in bianco e nero, che 
richiamano la confusione emotiva post esplosione. La videocamera digitale entra nel cerchio come a 
inglobare tutto il pubblico nell’oscurità e della sfera e della stanza. (3 min)

- Termina con nero (5sec) e accensione luci violenta.
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- Grafica lineare, geometrica con l’utilizzo di una palette cromatiche tendente ad una scala di grigi. 

- Videocamera 3D per entrare all’interno delle forme grafiche proposte. 

Creative Offerings Ep. 4 - Sphield Mind Sphere



OBJECTS

- Videocamera e cavo di connessione + adattatore.
- Piano scuro e o cartoncino nero.
- 4 Luci fredde (neon etc…).*

SOUND

- Campane Tibetane.
- Software per la modifica del suono Ableton Live!

MOTION

- Software After Effects.*
- Software liveness Isadora.


