S - Sulfur
La Débâcle. Statico e stancamente trascinato. Partire dal punto in cui la

ruota è all'opposto. Nessuna prospettiva, nessun orientamento davvero sentito in
mezzo a qualsiasi entità oltre lo stagno pervasivo. Un vetro appannato. Non
capire, non parlare, ignorare possibilità.
Spegnere le sensazioni e accendere gioco e logica, raffreddare il magma emotivo,
sospendere i giudizi. Continuare a non comprendere forte del pregiudizio che i
significati siano legati e imperturbabili a segni e sostanza.
Allora ti prendo e giro tutto. Giro le lettere, giro la testa come un cane
incredulo.
Esistono modi per progredire (non "il").
Iniziarne uno con impegno e apertura a partire da un tutto sconosciuto.
E nel dubbio lo sdraio in qualche modo. Giocando gli sfilo una parte, una
sinusoide.
Alleggerire, non si può imparare appesantiti, non si può giocare privi di
invenzione.
Procedere per tentativi, con impegno e senza la condanna di un'aspettativa.
L'alchimia procede in questi stadi, ognuno con più loci.
Esistono diverse vie, una tra le più impegnative e rigorose è la via secca.
L'elemento cardine è lo Zolfo, S. Principio maschile, elemento generoso
nell'interagire con altri. Dallo Zolfo derivano composti decisivi prima ancora
delle accezioni di positività e negatività istoriate dalla relazione con l'uomo.
In questo modo nascono i risultati - gradini di una salita di utilità
escheriana.
Costruire con le medesime essenze in fieri, l'elasticità di una saggezza curiosa
produce continuamente sé stessa rinnovata.
La pietra filosofale è elasticità, una ricchezza perpetua, interiore e riflessa,
adattata e adattabile a qualsiasi contesto, la perenne sconfitta della cecità.
Fulcanelli sosteneva che "agli occhi del saggio il Ferro è incomparabilmente più
nobile dell'oro...contiene molto zolfo stabile, di incolore rosso scuro".
Lo Zolfo è il percorso.
La brillantezza del risultato serve solo a tornare resettati allo stadio
iniziale di immobilità.
Performance.
Si basa su questi concetti la performance che vogliamo realizzare.
I mezzi espressivi utilizzati (light painting, live painting, e musica dal vivo)
interagiscono tra loro e generano composizioni sensoriali dove non c'è altro
fine se non un'armonica progressione.
All'interno di una struttura metallica il light painting realizzato da Cevì
reagisce con il live painting di Arianna Tinulla. Il "composto" è completato
dalle performance sonore di Berlikete e Deen Llüks.

