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Mi sono appassionato a questo progetto una volta intuite le potenzialità del
soggetto. Mi interessava che potesse racchiudere al suo interno più
argomenti di riflessione. Non solo la constatazione di una sempre più
crescente “pornificazione” della società moderna ma anche un idea di
consumismo oramai alla pari di quella dei beni primari; una forma di sessismo
ancora presente e profonda simboleggiata dalla presenza di figure femminili
su ogni distributore di materiale pornografico. Infine una percezione di
trasformazione di spazi del quotidiano in non-luoghi, quali stazioni di servizio,
autolavaggi e bar e una sensazione di solitudine dell’uomo amplificata dalla
presenza dell’oscurità.
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