
UN'INTERVISTA CON L’ ARTISTA

Dove stai andando?
Sto provando a concentrarmi.
Ma qual è la ragione del tuo peregrinare?
Mi sono imbattuto in altre vite che bruciavano dentro di me.
Così stai prendendo confidenza con la tua anima?
Sì e no. Io non credo negli occhi. L’ unica cosa di cui mi rendo conto è che niente è
fatto per rimanere. Tutto se ne sta andando, nel momento esatto in cui ne stiamo
parlando. Quando il mondo intero sta cadendo, disperato abbandono la superficie
della terra, provando a raggiungere le stelle.
Hai paura?
Nella vita sono stato continuamente terrorizzato dalla paura che oscurava i cieli della
gente. Le loro energie rubate per costruire merci vendute sapientemente. La
repressione contro se stessi può trasformare miracoli in incubi.
Per prevenire tutto ciò io sto provando a mettere la mia arte da parte, sto provando a
scappare dall’ orribile meccanismo del totalitarismo. È qualcosa che non si può
fermare, devi costruirti la tua sfera personale se hai intenzione di resistere.
Quindi sei un codardo, un uomo che non ha a cuore gli altri uomini?
Ognuno è solo nell’ universo. Per comprendere la capacità di una singola vita
potremmo provare a metterci dei sogni e delle speranze dentro…ma c’ è una grande
confusione, lo spazio di un’ anima non è mai pieno. Le nostre forze interiori possono
stabilire un contatto diretto con le sorgenti della vita. L’ infinito scorre, viene vicino, e
può esere catturato per un attimo.
Ma un istante non è abbastanza?
È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. In quel preciso momento noi esacerbiamo
il nostro dolore assaggiando la materia di cui siamo fatti. Allora comincia il processo,
con il suo voltaggio profetico.
Ti stai riferendo all’ elettricità del nostro cervello?
Non solo. Sicuramente essa ha la meglio  quando ci incontriamo. Ma è ciò che
vediamo ciò di cui abbiamo bisogno quando siamo concentrati sulla confusione che
prevale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AN INTERVIEW WITH THE ARTIST

Where are you going?
I' m trying to concentrate myself.
But what' s the aim of your peregrinage?
I' ve discovered other lives burning inside myself.
So you' re getting in touch with your soul?
So and so. I don' t believe the eyes. I just recognize that nothing is to stay, everything
is going away. When the whole world is falling, desperate I' m leaving the surface of
the earth, trying to connect myself with the stars. 
Are you afraid?
I' ve been continously terrorized by the fear shining over people's skies. Their
energies stolen to built successfully merchandised rope. Self repression could turn
miracles into nightmare. To prevent this I'm try to put my art away, I' m trying to
escape from the horrible device of totalization. It' s someting unstoppable. You gotta
build your own sphere, if you want to resist. 
So you' re a coward, a man that does not take care of other men?
Everyone is alone in the universe. To comprhend the capacity of a single life we
could try to put dreams and hopes inside... there' s a little confusion, the space of a
soul is always empty.
Our inner forces could establish a direct contact with the sources of life. The infinity
flow, it comes near, could be catched for a while. 
But an instant is not enough?
It' s exactly what we need. In that specific point we exacerbate our pain tasting the
materials with whom we are made. Then it starts the process, with its prophetic
voltages.
Are you referring to the electricity of our brains?
It is prevailing...we are prevailing
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