
…cercando Space 

In un mondo onirico popolato da alieni gotici e cyber streghe, intriso degli aromi di resine orientali e olii sintetici, dove 

i sogni e gli incubi condividono la stessa “faccia della medaglia” e il giorno e la notte hanno gli stessi saturi colori, 

prende vita il nostro viaggio. 

Trovandoci a volare attraverso una moltitudine di particelle dense e nei colori della scala del grigio, che emettono 

suoni quasi gutturali mentre ci scivolano sulla pelle, in lontananza ci appaiono i bagliori di luci al neon rese ormai 

intermittenti dal tempo. Attratti da queste luci ci avventuriamo lentamente ma inesorabilmente alla ricerca dei colori, 

suoni e profumi che per anni hanno permeato i nostri sogni, ci sentiamo più forti e si stanno risvegliando in noi poteri 

che non ricordavamo di avere … le forze dei colori! 

Con la nostra energia trasformiamo le grigie particelle in psichedeliche bolle ed i suoni gutturali in armonie 

elettroniche rendendo più nitida la rotta da percorrere per raggiungere “Space”.   

Space, quel luogo, quel suono, quel colore, quell’emozione da cui il nostro subconscio rettiliano viene attratto 

inesorabilmente.  

Sopra di noi un cielo fluorescente da cui scendono alghe epossidiche formanti una foresta sottosopra; sotto di noi i 

resti di dinosauri di cemento ancora avvolti nei loro neon, quegli stessi neon che avevano attirato la nostra attenzione. 

In lontananza, ma sempre più vicini, enormi schermi a led tradiscono l’esistenza di un luogo dai ritmi incalzanti e dai 

suoni polifonici.   

Poggiamo i piedi su una superficie iridescente, che ad ogni nostro passo muta di colore esalando acidi ed esaltanti 

profumi; tutto attorno a noi è esattamente come nei nostri sogni, come se tutto questo lo avessimo disegnato noi, e 

forse è proprio così.  

Siamo a “Space”, in un mondo onirico popolato da alieni gotici e cyber streghe, qui hanno preso vita i nostri sogni, qui 

ha preso vita il nostro viaggio, qui incominciamo a vivere realmente, qui esistiamo nella forma in cui ci sentiamo più 

liberi.  

 


