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Come posso liberarmi da tutti gli
schemi, da tutte le convinzioni,
da tutti i modelli sui quali ho costruito
la mia felicità?
You have Nothing. A neon sign illuminates an airport gate.Here a
hostess wanders around in her routine of announcements and demonstration of security measures. Here she welcomes travellers who,
while waiting for the flight, meet, clash and confront each other with
love and their convictions. The gate is a place where bodies scream
all their need for love.In this no-man’s land where life is suspended,
the performers embark on a journey in which each of them recalls
their own experience: what does it mean today to be thirty and tackle
love? How can we talk about love? What and how many forms of
love are possible today? What role does love play in our lives? The
thirty-year-olds video-interviewees who give voice to a fragmented generation, halfway between the model of love received from
previous generations and an a yet undefined alternative, also try to
answer those questions. In today’s society where everything seems
to revolve around the concept of freedom, the individual is also in a
condition of vulnerability.
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Come posso liberarmi da tutti gli
schemi, da tutte le convinzioni,
da tutti i modelli sui quali ho costruito
la mia felicità?
You have Nothing.Una scritta al neon illumina un gate aeroportuale.
In questo luogo una hostess si aggira nella sua routine fatta
di annunci e di dimostrazione delle misure di sicurezza. Qui accoglie
i viaggiatori che, nell’attesa del volo, si incontrano, si scontrano
e si confrontano con l’amore e le loro convinzioni. Il gate è un luogo
dove i corpi urlano tutto il loro bisogno d’amore.
In questa terra di nessuno dove le vite si sospendono, i performer
intraprendono un percorso in cui ognuno di loro rievoca la propria
esperienza: cosa vuol dire oggi avere trent’anni e interrogarsi
sull’amore? Come si può parlare d’amore?
Quali e quante forme d’amore sono possibili oggi?
Che ruolo ha l’amore nella nostra vita?
A rispondere a queste domande ci provano anche i trentenni
video-intervistati che danno voce a una generazione frammentata,
a metà tra il modello d’amore ricevuto dalle generazioni precedenti
e un’alternativa ancora non definita. Nelle relazione di oggi dove
tutto sembra ruotare attorno al concetto di libertà, l’individuo si trova
ugualmente in una condizione di vulnerabilità.
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