
”Our deepest fear is not that we are inadequate. 
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. 
It is our light, not our darkness that most frightens us. 
We ask ourselves, ‘Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?’ 
Actually, who are you not to be? 
Your playing small does not serve the world. 
There is nothing enlightened about shrinking so that other people 
won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. 
It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, 
we unconsciously give other people permission to do the same. 
As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Marianne Williamson



“Substantia”, dal greco "hypokeimenon", significa letteralmente 
"ciò che sta sotto": è quindi ciò che di un ente non muta mai, ciò 
che propriamente e primariamente è inteso come elemento 
ineliminabile, costitutivo di ogni cosa. 

Il progetto "Substantia" nasce dalla necessità di parlare della 
sensazione di inadeguatezza che troppo spesso viviamo nel 
nostro quotidiano, causata da modelli sbagliati e rigidi che ci 
condizionano e ci limitano. Il bisogno di far parte di una comunità 
e il bisogno di omologazione ci porta troppo spesso a nascondere 
la nostra identità e a rifuggire la nostra "diversità". 







S U B S T A N T I AS U B S T A N T I A





CHI SONO IO
CHI SONO IO
CHI SONO IO
CHI SONO IO
CHI SONO IO
CHI SONO IO
CHI SONO IO



- Sommerso dalle voci e dalle opinioni altrui, navigo senza meta
in un oceano di aspettative, realtà e futuri che non mi riguardano.









- Ci lanciamo in mare e veniamo avvolti 
dalle onde, ci manca il respiro,



- Ci lanciamo in mare e veniamo avvolti 
dalle onde, ci manca il respiro,



- e non riusciamo a rimanere in superficie.



- e non riusciamo a rimanere in superficie.



Non andrai da nessuna parte
Perdi solo tempo

Perché gli altri sono più bravi di te?
Cosa abbiamo sbagliato con te?

Perché non ci ascolti mai?
Perché io.Perché io.

Lascia stare quelle cose
Perché sono divers/ dagli altri?
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- Sono circondato dalle bianche onde increspate 
del mare e non vedo più la mia barca. 





- Oramai siamo soli



- In lontananza intravedo uno scoglio e comincio 
a nuotare con forza in quella direzione.





- Onda dopo onda, con forza vengo sbattuto indietro 
e con maggiore sforzo, procedo in avanti.
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- Il cielo con forza caccia le nuvole 



- E si strappa, 



- Aprendosi alla luce,



- Dei raggi in lontananza illuminano il mio percorso. 

- Aprendosi alla luce,





- Ora è tutto più chiaro!



- Il mio corpo riprende vigore, 
l’adrenalina entra in circolo







{ E il mare non mi fa più paura. } 





Chi di noi non si è mai sentito inadeguato?

Vi è mai capitato di non sentirvi al vostro posto, di non riuscire ad 
esprimere le giuste emozioni o parole, o di non comportarvi in determinati 
modi richiesti o imposti da qualcun altro o dalla società?

"Substantia" parla a tutti voi, e vi chiede di trovare con forza 
la vostra strada, riscoprendo voi stessi e circondandovi delle 
persone giuste che vi facciano volare invece che legarvi le ali. 
Abbiamo bisogno della vostra luce per guidare, come un faro, 
altre persone nel caos del mare in burrasca.




