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“L'oro in bocca” (Gold in the mouth) arises from the desire to express the fragility
in which one can incur when the altered dream of wealth can generate confusion,
ambiguity and distortion of the senses, reaching a hallucinatory state in a real and
fluctuating space. The intent was to create a sort of visual poem, nostalgic, painful
and revealing a threat that looms over a devastated place, in search of an interlude.
In this regard, archive images, present and current, follow one another symphonically thanks to the contribution-meeting of the musician Siro Pillosu who, with his
Renaissance lute, "crossed" in that border of the intimate, a mystery that envelops
the whole audiovisual path in counterpoint between time and movement.
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Sinossi / Synopsis
L’oro in bocca nasce dal desiderio di esprimere la fragilità in cui si può incorrere
quando il sogno alterato di ricchezza può generare confusione, ambiguità e distorsione dei sensi giungendo ad uno stato allucinatorio in uno spazio reale e fluttuante.
L’intento è stato quello di realizzare una sorta di poemetto visuale, nostalgico, doloroso e rivelatore di una minaccia che incombe su un luogo devastato, alla ricerca
di un interludio. A tal proposito immagini d’archivio, presenti e attuali si susseguono
sinfonicamente grazie all’apporto-incontro del musicista Siro Pillosu che, con il suo
liuto rinascimentale, ha “incrociato” in quel confine dell’intimo, un mistero che avvolge l’intero percorso audiovisivo in contrappunto tra il tempo e il movimento.
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