ASSENZA
NUOVA ESSENZA

InOltre
Una parola così piccola e semplice
che per me ha un significato così grande...
InOltre siamo noi,
un gruppo di persone già affini
senza essersi mai conosciute,
un piccolo insieme di artisti
che si sono trovati uno davanti all'altro
a parlare di un progetto comune,
facendone già parte prima ancora di averlo scritto.

Quanto è lontana la felicità?
L'orizzonte non ne contiene mai abbastanza,
un'eterna ricerca a riempire un vuoto incolmabile
di cui neghi a te e al mondo l'esistenza,
poi d'improvviso percepisci questa assenza...
la vedi, la senti, è tua...
ed è subito pace.

InOltre è un intreccio di energie travolgenti,
di storie, di esperienze, ad ognuno la sua vita,
il suo passato, un legame presente
ed un futuro da conquistare e scoprire.

Danza, Soprano, Flauto, Violino, Pianoforte

InOltre perchè ricorderò sempre quel vecchio
che mi suggerì di non fermarmi qui,
ma di guardare oltre,
oltre quello che i miei occhi potevano vedere,
oltre quello che potevo sentire,
oltre quello che tutti vedono
come punto di arrivo...
e così In-Oltre, entriamo in qualcosa che va oltre,
senza limiti,
proiettiamo la nostra arte verso qualcosa al di là...

Utopia della felicità

Sì... la nostra arte, perchè ognuno ne ha una,
qualcosa dalla quale non si può prescindere,
qualcosa che rende diversi, ma che può unire,
qualcosa che può nutrire gli altri
e raccontare di noi stessi...
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La pienezza, il tutto
La perdita, il crollo
L'insoddisfazione, il rifiuto

Mancanza di espressione
Distacco dalla realtà
Senza parole
Una voce libera

Presa di coscienza
La bambola malata
Il funerale della bambola
La bambola nuova
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Complementarietà
Primo dolore
Ricerca dell'equilibrio
La pace
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