E’ tempo di ballare // It’s Time to Dance // Es ist Zeit zu tanzen //
Ho capito in un film: “Ogni persona ha il diritto di ballare.”
Ognuno di noi è un individuo, ognuno ha un altro “io” dentro di sé, forse anche una terza, una quarta e una
quinta. Ogni individuo ha il diritto di rilasciare che deve essere rilasciato, che vuole ed è in grado di dire cosa
c’è dentro. Quindi - è il momento di ballare.
Spesso ci preoccupiamo pensieri diversi, sia più pesante o più leggero. Questa è una battaglia di un essere
umano con il suo altro “sé”. Questo improvviso non è facile da spiegare se stessi, ma a volte non abbiamo
nemmeno cominciato a desiderare qualcosa prima vietiamo e per noi stessi.
A volte alcuni impulsi strani accadono e non possiamo nemmeno dire da dove vengono; ma questo è anche
uno dei nostri “io” che si è risvegliato e basta a spiegare i propri pensieri.
Da dove vengono i nostri pensieri? Penso di essere in grado di seguire e capire ciò che è sotto di loro e realizzare il loro potenziale in questa è un’arte.
La serie di dipinti “Time to Dance” è la storia di una battaglia tra due principi, maschile e femminile. Questi
sono solo figure di donne, catturando il tentativo di insegnare questi principi di interagire con l’altro, a vivere
in pace con se stessi.
Non sto proponendo un trattamento, ho Ofro una soluzione. Vivere qui e ora, vivere nel momento. E nel momento stesso in cui incontra con la domanda: «Che cosa devo fare”, ha una risposta: “E ‘tempo di ballare”.
Alisa Jakobi, Tallinn, 2014
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