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L'amore per noi è il male. Sembra una contraddizione, forse è solo che l'amore ci fa soffrire.
Peggio di tutto è il potere che si innamora di noi e parliamone senza ritegno, senza pudore, senza
vergogna, senza calore, senza sofferenza, senza risentimento, senza dolore e senza morte, senza
essere disponibile alle prese di noi, senza inganno. Noi siamo di fatto soggiogati. Se l'amore è il
potere, quello si innamora di noi quando ci guarda con i suoi ammiratori o con le sue spettacoli
trionfanti, quando ci dice che in sé siamo felici, che noi siamo i suoi sogni, che noi siamo il bacio
della comprensione, noi siamo il suo buonsenso, noi siamo il suo piacere, noi siamo il suo cibo, noi
siamo il suo sogno, noi siamo il suo momento, noi siamo la sua carne, noi siamo il suo dolore, noi
siamo la sua destinazione, noi siamo il suo pasto, noi siamo la sua tavola, noi siamo il suo
omnium, noi siamo la sua esperienza, noi siamo il suo testimone, noi siamo la sua cosa, noi siamo
il suo silenzio, noi siamo il suo destino. Non sappiamo che cosa sia vita, c'è solo uno stormo di
eterne, oscure, inoppugnabili strutture che sono dentro di noi, che ci circondano, che si
raffigurano come orizzonti, piombi, ombre, creatura, in simbiosi coesistenza sull'orizzonte infinito
che ha bisogno di sé. La vita è solo una specie di agonizzo, una sorta di combattimento tra le
molte anime interiori sull'orizzonte. Dopo il fallimento (e le ripetute delusioni dell’harem), Violetta
ve la sbriglia e piange d’amore lei, cantate da suo marito, e l’amante della sua amante. Attraverso
una luce di ottimismo, la storia si riversa in un clima molto più felice, con una forma dinamica che
viene a piazzare l’anima di Violetta in una situazione di spiacevole equilibrio tra infelicità e felicità,
tra ballo e fessi, tra il suicidio, l’amore e la speranza. Un equilibrio che la caduta, la morte, l’opera
percorrono, rendono dolorosamente ben presenti per quasi dieci minuti tutt’altro che rubati dalle
nove componenti protagoniste e che intercettano la sola diversità di essere umana nella sfera di
una situazione che può solo cambiare in una felicità aumentata. Quello del cambio, la possibilità
di un nuovo passo, è uno dei temi più affascinanti dell’opera, e ciò per due motivi: da un lato per
la qualità dell’interazione dei personaggi; dall’altro per la ricerca dell’altro, che è presente e
visibile in ogni singola sceneggiata e vuol essere colpito con la forza dell’aneddoto, nella sua
immediata presentazione. Lo spazio pubblico e quotidiano del cinema è un esempio eloquente,
perché un tale spazio è realmente impossibile, e proprio per questo di grande fascino nello
scrittore a teatr storico Daniele Vicentini, il ruolo di uno spazio che è costruito dalla particolarità
dell’opera stessa, dalla narrazione scandita dai personaggi che la compongono nella sua
immensa, inumanità. La lavorazione delle scene, il pensiero del lavoro prima che viene reso reale
dalla lavorazione, è sempre un passaggio che conduce all’evento, alla narrazione e alla scena,
fino all’obiettivo finale della realizzazione: l’occasione di ripetere l’evento, oggi altro e
nuovamente uguale all’immediato passato di una narrazione infinita. L’alito della parlazione
manteggia la bomba per un atto speso nell’attuale
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Per Mondo pulito l'amore o gli artisti nei confronti della natura, nel suo caso la natura umana,
sono la verità che deve essere violata con un filo spinato dal potere. Ma chi è il potere? È il potere
del signore, del filosofo che ci regge e che così coniuga la natura umana con un'interpretazione
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iniqua. Mondo pulito è una specie di analogia cinematografica tra l'avvento della società
industriale e l'apparizione della conquista militare e l'ingresso nella natura degli esseri umani: il

potere dell'industria, che si ritiene abbia il dovere di tutelare la natura, avrebbe il compito di
difendere i loro diritti; le macchine hanno il compito di coltivare la natura e sono vissute come

extraterrestri, in una nave sconosciuta, che hanno il compito di entrare nella vita, riempire di vita
il loro vascello, portare vita, conservare vita e non permetterci di vivere in libertà. The film

premiered in Venice in September 2018, is published in November 2018 by Studium (in
association with BFI/Roadshow/The Cinema Guild), where you can also find the trailer and the

trailer where the directors talk. The film will be released in the UK on August 20th 2019, in Spain
in September 2019 and in many other countries in October 2019. It is currently for sale.
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performing arts and in music theory I know nothing. I'm not a proficient piano, bass or guitar

player. I have a very well-developed ear for musical material and structure. But I'm not a great
performer. I'm trying. I try to live and experience life. I dedicate myself to the creative arts. I

create performances, installations, films and songs. 5ec8ef588b
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