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Quanti limiti ti dai?
Come sono le tue giornate?
Ti senti libero?
Ma soprattutto, sei soddisfatto della tua vita?
Non abbiamo le tue risposte, ma conosciamo le nostre, che
sono cambiate da quando abbiamo iniziato con gli
«esperimenti sociali», rivisitazione moderna della candid
camera. Il nostro intento era divertire, creando situazioni
sempre più paradossali. Ci siamo invece ritrovati a indagare
inconsapevolmente i meccanismi che regolano i rapporti
umani; a scoprire se davvero esiste un limite oltre cui non si
può andare. E quello che abbiamo scoperto è che quei limiti,
spesso, ce li poniamo da soli. E a volte provocano paura. Altre
volte immobilità. Ma il risultato è che, quando decidiamo di
oltrepassarli, non succede nulla, nulla di male, almeno.
Quanti di voi sanno cosa si prova a portare un water in un ascensore e usarlo per espletare i propri
bisogni in pubblico? Non che cagando in un ascensore si possa davvero imparare qualcosa.
Collateralmente, però, situazioni del genere ci hanno insegnato tanto: ciò che conta è stato saperle
decodificare.
Sii creativo, sii libero.
Osa.
Noi lo facciamo.
E adesso ti raccontiamo come.
Non limitarti a leggere.
Fallo.
E no, non intendiamo il c***o.
theShow
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