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In ogni istante della nostra vita ci confrontiamo con attimi in cui percepiamo il no-
stro infinito, ma come umanità resistiamo al limite temporale invalicabile. Un’ener-
gia negativa che ci priva quotidianamente di tutti quei piccoli momenti che lasciamo 
andare per inerzia o semplicemente perché ci dimentichiamo di viverli con la neces-
saria intensità. E’ in quei momenti che il tempo prende il sopravvento, sfuggendo-
ci di mano, diventando impercettibile. Finché il suo inesorabile trascorrere non ci 
sorprenderà impreparati. L’oscura dama Klepsydra si impossessa di un potentissimo 
strumento di controllo incastonato negli ingranaggi della Macchina del Tempo Uni-
versale, una sorta di coscienza collettiva in cui si concentrano particelle di tempo 
che sfuggono alla percezione dell’Uomo. Privato del proprio tempo l’uomo diventa 
insensibile, apatico e gli sono preclusi gli accessi all’intelletto, alla creatività alla bel-
lezza. L’intento di Klepsydra è proprio quello di controllare gli Uomini modificando 
il tempo contro le stesse rigide leggi che regolano l’Universo, soggiogandolo al pro-
prio volere e divenire così immortale. Dovranno intervenire forze parallele e perso-
naggi iperreali, per restituire all’Uomo quei doni che solo il tempo può evocare. Con 
scenografie digitali 3D e musiche originali, Klepsydra è surrealismo allo stato puro 
che coinvolge giovanissimi attori ed attrici e costituisce per l’uomo un’attenta ri-
flessione sul significato del tempo nella fragile condizione umana.
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