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Il ricordo d’infanzia del momento in cui suo padre gli fece
ascoltare una musica terrificante spinge il regista a mettersi sulle
tracce del suo misterioso antenato: il compositore Giacinto Scelsi
(1905-1988). Mentre l’autore tenta di superare una paura
ancestrale, attraverso un’immersione profonda nel paesaggio
sonoro e spirituale di un artista visionario e invisibile, lo spirito 
di Scelsi trova una nuova e disincarnata espressione nella sua
forma ideale: l’onda sonora.

«Scelsi mi ha aiutato a concepire la creazione in termini diversi:
mi ha spinto ad andare al di là del concetto restrittivo per il quale
l’arte è catarsi, o espressione di un punto di vista, o ancora il
semplice risultato di idee personali. Scelsi mi ha spinto piuttosto
a vedere l’arte come uno stato di disponibilità, di apertura, che
permette all’artista di ricevere da fuori ciò che nutre la sua arte,
rendendolo nient’altro che un intermediario. […] Il primo moto
dell’immobile rappresenta forse questa pulsione vitale che è la
creatività e che tutti abbiamo dentro».

**
The childhood memory of the moment his father made him listen to
a terrifying music pushed the director onto the trail of his mysterious
relative: the composer Giacinto Scelsi (1905-1988). While the author
attempts to overcome an ancestral fear through a deep immersion in
the spiritual soundscape of a visionary yet invisible artist, the spirit of
Scelsi finds a new and disembodied expression in its ideal form: the
sound wave.

“Scelsi helped me understand creation in different terms: he pushed
me to go beyond the restrictive concept of art as catharsis, or mere
expression of a point of view, or the simple result of personal ideas.
Instead he pushed me to see art as a state of availability, of opening,
which permits the artist to receive from outside that which nourishes
his art, transforming him into nothing more than an intermediary.
[…] The First Movement of the Immovable perhaps represents this
vital instinct that is creativity and that we all have inside.”
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