
PREMESSA

La performance si basa su un viaggio catartico in cui ci si lascia trasportare dentro un altro universo.
Noi saremo Caronte e trasporteremo gli spettatori all’interno di un nuovo mondo, 

che si scoprirà profondo ed illusorio. Il tema della profondità si a�ronta con: lo spazio, 
la caduta libera nel tunnel e nei colori. Assieme vengono associati anche i temi: 

dell’illusione e il caleidoscopio e (in caso) della ri�essione dello specchio. 
Inoltre sono presenti citazioni ad “ENTER THE VOID” e “2001 ODISSEA  NELLO SPAZIO”. 

FASE UNO

Su lastra e proiettore vediamo un paesaggio spaziale.
Come si accende la proiezione inizia un leggerissimo e

morbido in�nity zoom su questo mare di stelle. 



Quando si arriva vicino ai corpi celesti si prende un momento per orientarsi in questo piccolo spazio così 
da far vedere che ciò che si credevano stelle sono in realtà particelle. 

Il momento di orientamento si interrompe quando si vede da lontano la particella in cui entreremo successivamente.
 Lastra e proiettore �icherano bianco e nero �no a lasciare la lastra nera e sulla proiezione comparirà in primo piano LA particella.  

Passiamo alcuni secondi a girare attorno a questa particella come se dovessimo prenderci con�denza.

FASE DUE



Dopo il leggero momento di pausa precedente riparte l’in�nity zoom a rotta di collo verso un peletto(o tentacolo) della particella. 
La punta del pelo è nera e viene zoommata �no ad occupare tutto lo schermo ( come a creare un tilt a nero). 

FASE TRE



FASE QUATTRO

Riprendendo la citazione di 2001, ci verranno in contro dei laser bianchi �no per dare l’impressione di starci immergendo in un tunnel.
Quando i laser inizieranno ad aumentare di quantità diventeranno delle strisce di luce ondeggianti e vorticanti che intrecciandosi 

tra loro creeranno onde e intrecci vari molto morbidi.



FASE CINQUE

Sulla lastra nera cadono gocce di colore.
Inizialmente cadono una alla volta, poi la pioggia colorata aumenta �no a riempire tutta la lastra di colori.

I colori vengono assorbiti al centro della lastra (come aspirati), mischiandosi a vortice, �no a sparire al centro.
Sulla proiezione proprio dal centro vengono sputati i colori che rendono le linee vorticanti morbide

-> al passaggio dei colori le linee si sabavano creando un ambiente so�ce (simil “enter the void”).



FASE SEI

Il centro del vortice colorato è bianco e si avvicina sempre di più �no ad occupare lo schermo.
Il bianco diventa quasi accecante �no a quando non ci si allontana.

Allontanandoci vediamo la particella, le stelle ed in�ne la piccola galassia composta da queste stelle.
Lo “szoom” rallenta per farci assaporare la lontananza e lo schermo si spegne a nero.


