
Polaroid(s)

_

Io, 

voi.

io.

Lieto, solo. 

Il Silenzio si schiude in un’impossibilità.

Non esco da 2 giorni.

Gli unici problemi che incontro sono problemi di design.

Un design esistenziale. Un design fisico. Un design emotivo.

< CORPO6 >

La mia architettura relazionale mi circonda e mi sostiene. Divorandomi.

Non esco da una settimana. E berlino non sorride più.

La mia pigrizia è Stato,  estatico. E nella mia vasca, 

io, risiedo. 

Un luogo, il mio. 

Invidiabile.

Non voglio uscire,  più. Mai, più. Benzodiazepina.



Pompini. Culi. Seghe. Brandelli rubati a me stesso, sparsi nella rete.

Pompini culi seghe. Fisicità fantasmatiche. Ruoli coatti. Punti di fuga.

La necessità di articolare un pensiero, che non si riduca ad un nulla.

Leggeri nichilismi prêt à porter. 

(…) Adoquines di Laura Cionci è un progetto di performance, fotografia e videoinstallazione che 

investiga le dinamiche espressive del corpo e le sue qualità comunicazionali e d’interazione 

dentro lo spazio pubblico. Un sistema di enunciati che,  analizzando nuove strategie di 

presentazione e di rappresentazione del corpo, lo individua come soggetto semanticamente non 

chiuso.  Ma aperto. Libero strumento d’indagine e di analisi della contemporaneità. (…)

Adoro il freddo. Silenzio incrinato nella solitudine del mio corpo.

Fughe in improbabili sexclub …

Rido come uno scemo.

Esco, 

e mi impegno.

Il continuo rovistare nel ricordo di un domani eventuale. Un progetto,  il mio,  che mi unisce 

agli altri. 

Dentro la fame,  degli altri. Per gli altri.

Curare me,  curarti,  ti dimentico. Per sondare le mie sottili verità.

Fissandoti, lucido. Nelle tue ombre terse. 

AFFILATE.

Di nuovo felice.



(…) Dove radiografie di corpi si aprono per contenere una potente narrazione del naturale 

nell’umano. Sorge, così, una deriva di forme. 

Una risonanza morfica – per usare un’espressione cara al biologo Rupert Sheldrake – di 

condivisione e di avvicinamento. Comunione di immaginari che trovano una propria conclusione 

nelle quattro videoinstallazioni su monitor. Dove, la giustapposizione dei lavori pittorici e delle 

radiografie fanno da contrappunto a quattro piccole composizioni di musica concreta. Con cui 

Cannistrà, manipolando materiale sonoro diverso, articola, ulteriormente,  la propria personale 

poetica in un iter simbolico, metamorfico e iniziatico (…)

Metafisiche distese.

Il caffè. La macchinetta del caffè. Un perno. Una ritualità dolce, rassicurante. 

Muta.

E la scena Noise di berlino. Dentro 91mQ. Ed io, dentro la mia voglia di assoluto. Un suicidio 

fatto di 22 suicidi.

… 23. Vettor. Celli . LA BELLEZZA.

_ 

_

(Leccare. Ti lecco la fica. 

Leccare. Ti lecco il buco del culo)

Per sempre

Fabio Campagna


