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PERFORMANCE “SIGMA” – RALPH HALL 
 

SABATO 16 OTTOBRE ORE 17.30 

Sigma  
2021/2022  
Performance di Ralph Hall  
 
Un Sasso … sullo stomaco o preso e sospeso con due mani per non farlo cadere …  
Con questa performance Ralph Hall esprime su di sé il peso della vita e del mondo che lo circonda e che lo ha travolto lungo 
tutto il corso della sua esistenza.   
Una riflessione sulla tragedia della vita che diviene peso irremovibile e sempre presente. 
Un tormento che, momento dopo momento, è sempre più gravoso, soprattutto se esteso ai danni che l’umanità compie al 
Pianeta e che fa temere per il futuro delle prossime generazioni. 
Il Sasso … inteso come tormento che spesso affligge l’uomo con la depressione, come blocco emotivo verso la volontà di agire, 
come dolore che opprime.  
E la felicità?  
Occorre una nuova coscienza, una nuova etica, occorrono nuove “Credenziali per il Nostro Futuro”, come recita il sottotitolo 
del “Festival Terra2050” nel quale la performance è inserita. 

Sigma  
2021/2022  
Performance by Ralph Hall 
 
A stone . . . on the stomach or taken and suspended with two hands to keep it from falling . . . 
With this performance, Ralph Hall expresses the weight of life and the world around him, which has overwhelmed him 
throughout his life. 
A reflection on the tragedy of life that becomes an irremovable and ever-present burden. 
A torment that, moment after moment, is increasingly serious, especially if it is extended to the damage that humanity is 
doing to the planet and which makes us fear for the future of the next generations. 
The Stone . . . understood as torment that often afflicts the man with depression, as an emotional block towards the will to 
act, as an oppressive pain. 
What about happiness? 
We need a new consciousness, a new ethic, we need new “Credentials for Our Future”, as the subtitle of the “Terra2050 
Festival” in which the performance is included reads 
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*L’iniziativa è “plastic free” ed è realizzata senza alcun utilizzo di plastica monouso. 
**L’accesso è regolato dalle Normative vigenti. 
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