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Nel video Un uomo solo la regista Cecilia Bertoni crea un 
ritratto del musicista e collega di lunga data Carl G. Beukman, 
investigandone le ossessioni fisiche e mentali e il loro nesso 
con i processi creativi. L’occhio della telecamera lo segue 
da un’angolazione sempre più stretta e dall’alto. 
Nello spazio isolato e claustrofobico del suo bagno, immerso 
in una vasca e circondato dagli oggetti che più lo rassicurano, 
l’interprete svolge un rituale sciamanico. Avvolto nella propria 
solitudine, dirige un’orchestra silenziosa e invisibile. 
Ne uscirà trasformato.
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In the video Un uomo solo (A Man Alone) the director Cecilia 
Bertoni creates a portrait of musician and long-time collegue 
Carl G. Beukman, investigating his physical and mental 
obsessions and their relationship to the creative act.
The eye of the camera follows him from an increasingly close-up 
angle and from above. In the isolated and claustrophobic space 
of his bathroom, immersed in a bath and surround by objects 
that increasingly reassure him, the action unfolds into a shamanic 
ritual. Cloaked in his own solitude, he conducts a silent and 
invisibile orchestra. He will emerge transformed.
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