Messaggio di Liuba il 9 maggio 2009 alle gallerie connesse in streaming
Ciao a tutti
Sono molto emozionata per l’avvicinarsi di questa performance, dopo il lunghissimo tempo impiegato a
preparare tutto il progetto e la sua organizzazione al dettaglio.
Sono molto contenta di condividere con voi una parte della performance e di quello che succederà in piazza
San Pietro. L’idea di network, condivisione e globalità, che permea il progetto, sta per diventare fisicamente
realizzata quando, in piazza san Pietro, sentirò che siamo tutti collegati insieme, e che siete con me.
E’ importante però che sappiate che vedere questo streaming sarà come vedere il flusso di questa urban
interactive performance dal ‘buco della serratura’. Se ne vedrà solo una parte. Sia perché la performance
comincerà prima e finirà probabilmente dopo gli orari di collegamento streaming, sia perché ci sarà la ripresa
di uno solo dei due cameraman presenti e senza possibilità di tagli e stacchi.
Le due cameraman saranno in piazza san Pietro come fossero normali turisti, senza dare nell’occhio e
senza usare naturalmente il cavalletto. Se qualcuno le fermerà loro diranno di non conoscermi ma di essere
lì per caso…
Ci saranno reazioni delle persone sparse a 360° e in streaming si vedrà solo attraverso un occhio che
catturerà qualcosa dell’accadimento.
In più, e questo è la cosa più strana per me, io non saprò quello che voi vedrete, pur avendone deciso in
anteprima regia e dettagli delle riprese, mentre nei video che ricavo dalle mie performance scelgo e dipingo
minuziosamente quello che voglio far vedere e le emozioni che voglio trasmettere.
Ora invece, per la prima volta, attraverso lo streaming assisterete in tempo reale a un segmento della
performance in divenire e condividerete con me una traccia della realtà imprevedibile nel momento del suo
accadere.
Liuba, 9 maggio 2009

