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Si narra che Atlantide fosse una terra meravigliosa, dove
regnavano la giustizia e il bene. Atlantide era bellezza, terra
verdeggiante e città dalle architetture accoglienti e lucenti.
Ma dov’era? Com’era fatta? Quanto era grande?
A partire dal ritrovamento di un misterioso pacco, in modo
inaspettato e sorprendente, i due protagonisti, accomunati da
un simile destino, cominciano un viaggio.
Grazie a un’immersione immaginifica, entreranno in una
dimensione onirica. Attraverseranno memorie e ricordi
d’infanzia, ma anche desideri inespressi o dimenticati.
Si perderanno e si ritroveranno in un continuo rovesciamento
della realtà, seguendo le luci delle stelle, ascoltando il suono
della loro voce, tra una lacrima e un sorriso, tra il fare e il non
fare. E oltre il silenzio ritroveranno se stessi, la loro vera natura, e
solo così forse raggiungeranno la mitica Atlantide.
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Legend has it that Atlantis was a wonderful land, where justice
and love reigned. Atlantis was beautiful; it was a green land
with welcoming and shining cities.
But where was it? How was it built? How big was it?
Unexpectedly and surprisingly, a mysterious box is found, and
the two protagonists – now united by destiny – set off on a
journey.
Imagination becomes the key to enter a dreamlike dimension,
where they will relive memories of their childhood as well as
forgotten or unexpressed desires.
While reality is overturned, they will get lost and meet again,
following the brightness of the stars, listening to their own
voices. Beyond the silence, they will find themselves and their
real nature, and in this way only will they reach the legendary
city of Atlantis.
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