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IL PROGETTO
Rùnar è il secondo brano del disco Götzen-Dämmerung, prodotto nell’Autunno del 2015 dall’ensemble Death Electronics e dalla Casa di Suoni e Racconti. L’inte-
ro disco si presenta come un percorso sonoro e concettuale, incentrato sulla tematica della riconciliazione tra Uomo e Natura, che coniuga le ancestrali atmosfere della 
Mitologia Norrena ad un riconoscibile immaginario tecnologico. Da un’idea di Andrea Congia, chitarrista e compositore nel gruppo e coordinatore dei progetti artisti-
ci nella Casa di Suoni e Racconti e dall’incontro artistico tra quest’ultima, la Compagnia Teatrale The Oddity Box e il Videomaker Luigi Desogus, nasce il progetto 
di realizzare un Videoclip artistico che segua la stessa tematica presentata nel Disco. Si genera così un progetto di coworking, di sperimentazione e fusione delle Arti 
per il quale strumenti, conoscenze, competenze e capacità di tutti i soggetti coinvolti sono messe in campo per la realizzazione del Videoclip. Questo lavoro di produzi-
one artistica sarà realizzato nel periodo compreso tra la Primavera e l’Autunno 2016.

LA TRAMA
Il Plot narrativo del Videoclip “Rùnar” vede una Terra in declino, ormai a un passo dalla fine, in una sorta di Nuovo Medioevo del Futuro. Nell’alienante, costante e 
lacerante tentativo di dominazione sulla Natura, l’Umanità si trova imprigionata nella buia tracotanza di una Babele Tecnologica e nel conseguente precipitare verso 
l’abisso, il baratro del Nulla e del Non Senso. Nell’impossibilità di riconoscere il suo ruolo nel Mondo e gli elementi della Natura che lo circondano, l’Uomo ha perso 
così ogni punto di riferimento. 
In questo scenario quasi apocalittico, giungono sulla Terra le nove Regine degli altrettanti Mondi che compongono l’Universo, sorretti dai rami di Yggdrasill, l’Albero 
della Vita, l’Albero che da architettura all’intero Cosmo. Esse, nove Allegorie delle Forze Naturali, nove Custodi di antichi Segni e Simboli, vive nell’Eternità, 
comunicano all’Umanità i nomi e il valore delle cose. Nove le Rune riconsegnate nei luoghi testimoni della Catastrofe, emblemi di un nuovo Linguaggio che può 
ricostruire quella rete di Significati perduti, per ritrovare così un rinnovato senso dell’essere naturale e, allo stesso tempo, razionale proprio dell’Uomo. 

I PROPOSITI
Per sottolineare simbolicamente una contrapposizione netta tra un tempo in cui l’Uomo ancora era capace di vivere armoniosamente nella Natura e il tempo in cui, 
invece, ha agito solo per soggiogarla, si è pensato di contrapporre, durante lo sviluppo narrativo del Videoclip, location molto differenti tra loro: siti di grande impor-
tanza storica e archeologica e/o naturalistica e siti di archeologia industriale distribuiti su tutto il territorio regionale. Oltre alla motivazione simbolica e narrativa, 
assegnare ad ogni Regina dei luoghi specifici, secondo le caratteristiche che ognuna presenta, permetterà a tutta l’operazione cinematografica di promuovere alcune 
delle bellezze più suggestive della Sardegna, ricontestualizzate all’interno di questo esperimento di contaminazione delle Arti e di fusione di immaginari tanto diver-
si tra loro come la Cultura Norrena e la Cultura Sarda. A questo proposito, si provvederà quindi alla sua diffusione negli spazi primari di divulgazione della cultura 
musicale e cinematografica (a titolo di esempio: teatri e cinema, carta stampata, radio, televisione e web) e al suo inserimento all’interno di rassegne, festival e 
concorsi (regionali, nazionali e internazionali). Per la sua promozione si provvederà inoltre all’utilizzo delle principali piattaforme Social Media, Siti Web e Blog dei 
soggetti coinvolti (e non) e alla futura pubblicazione di prodotti editoriali su supporto multimediale. Coinvolgendo attivamente, inoltre, gli enti locali legati a questi 
luoghi in tutte le azioni organizzative, logistiche e comunicative, si vorrebbe creare una solida rete di relazioni distribuita in una vasta parte dell’Isola in modo che il 
progetto possa avere un sostegno concreto per la sua effettiva realizzazione e perchè questo possa essere occasione di scambio di esperienze professionali, nuove occa-
sioni di collaborazione e, per l’appunto, di visibilità reciproca tra tutti i soggetti (Enti e non) che vorranno farne parte. Infine, ma non meno importante, attraverso il 
Videoclip si vorrebbe poter veicolare un messaggio etico, uno spunto per una riflessione: ricordare che non può (e non deve) esistere una realtà in cui Uomo e Natura 
sono entità distinte, ma anzi queste sono sempre state un’unica cosa e che solo attraverso questa riscoperta potremo vivere in armonia, con responsabilità e nel rispetto 
del Mondo di cui facciamo parte.   

PER ASCOLTARE “GÖTZEN-DÄMMERUNG” E “RÙNAR”:
SPOTIFY: play.spotify.com/album/1a0Sysxa4YvV86tAx32bsi 
BANDCAMP: https://soundcloud.com/death-electronics 
SOUNDCLOUD: http://deathelectronics.bandcamp.com/releases 

RÙNAR



REGINA 1

ANSUZ  - LA DEA GUERRIERA

I SIMBOLI
Significato Nome: Dio
Simbolo Principale: Il Cielo
Simbolo Collaterale: L’Occhio
Simbolo Materiale: Il Metallo
Segni tratti dai Poemi Runici: Estuario, Bocca (nel senso di Apertura, Grandezza)
Emozioni: Fierezza, Aggressività

IL COSTUME
Colori Principali: Blu, Ruggine e Oro
Abito: Un mantello color ruggine all’esterno (come quasi fosse una corazza
protettiva), con l’interno azzurro cielo.
Accessori: Carapace sulla spalla, ventaglio di lame sull’avambraccio, rottami
attaccati al manto. 
Trucchi: 
   - Corpo: Occhi disegnati sul corpo (come fossero tatuaggi), mani con crepe (con 
creta o das) con colori metallizzati
   - Viso: trucco elegante, marcato sugli occhi; color bronzo su occhi e labbra

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: SARRABUS

Azione 1: Cammina lasciando dietro di sè una scia di rottami arrugginiti 
Luogo 1: Industriale - Strada elevata sulla 125SS
Emozione 1: Fierezza

Azione 2: Apre il mantello e muove del ventaglio di lame
Luogo 2: Storico - Ex Colonia Penale, Castiadas
Emozione 2: Aggressività

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Asgard, Mondo degli Dei Guerrieri, Mondo Celeste 
(https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%81sgar%C3%B0r)
Riferimento Mitologico: Valchiria (https://it.wikipedia.org/wiki/Valchiria) 
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REGINA 2

MANNAZ - LA REGINA DEGLI INFERI

I SIMBOLI
Significato nome: Uomo
Simbolo Principale: La Morte
Simbolo Collaterale: L’Artiglio
Simbolo Materiale: Le Viscere
Segni tratti dai Poemi Runici: Prodotto della polvere, Grande artiglio del falco, 
Prodotto della Terra, Destinato ad essere Traditore e riconsegnato alla Terra dal suo 
Signore.
Emozioni: Furtività, Disgusto.

IL COSTUME
Colori Principali: Nero, Rosso e Viola
Abito: Abito attillato con cinture alla vita e, sulla gonna, applicazioni di finte 
viscere.
Accessori: Pitone, maschera Medico Peste Nera con incisioni, artigli di rapace (tre 
lame) sulle dita delle mani.
Trucchi: 
   - Corpo: Collo leggermente tumefatto
   - Viso: Come fosse decomposto a metà, in senso orizzontale, solamente all’altezza 
degli occhi, come fosse una maschera; makeup molto elegante sugli occhi, in 
contrasto con l’effetto della putrefazione, con ciglia lunghe e piume nere; solo il 
labbro superiore di un nero vermiglio

L’AZIONE SCENICA
Territorio di riferimento: MARGHINE/PLANARGIA/MONTIFERRU

Azione 1: Avanza strisciando
Luogo 1: Industriale - Gruppo lanario sardo Alas (abbandonato), Macomer
Emozione 1: Furtività

Azione 2: Raggiunge uno specchio nero, si riflette in esso, ha la visone di un incubo 
e lo infrange. Eventuale elemento aereo di corredo: foglie secche. 
Luogo 2: Storico - Chiesa di San Leonardo, Santu Lussurgiu
Emozione 2: Disgusto

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Hel (Nifhel), gli Inferi, Mondo Sotteraneo
(https://it.wikipedia.org/wiki/Hel_(regno)
Riferimento Mitologico: Hel (https://it.wikipedia.org/wiki/Hel_(divinit%C3%A0))  



REGINA 2
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REGINA 3

SOWILO - LA REGINA DELLA LUCE

I SIMBOLI
Significato Nome: Sole
Simbolo Principale: La Luce
Simbolo Collaterale: Il Faro
Simbolo Materiale: Il Vetro
Segni tratti dai Poemi Runici: Luce del Mondo, Scudo delle Nuvole, Raggio
scintillante, Distruttore del Ghiaccio, Speranza dei Naviganti
Emozioni: Speranza, Superbia

IL COSTUME
Colori Principali: Bianco, Azzurro e Argento
Abito: Un abito bianco con fili azzurri e frammenti di specchio. 
Accessori: Corona di spuntoni di specchio, velo di tulle bianco sulla testa, vetri nelle 
spalle e sul petto, carapace disegnato sulla schiena con frammenti di specchio, 
doppio ventaglio a specchio.
Trucchi: 
   - Corpo: Applicazione dei frammenti di specchio su spalle, petto e schiena e 
sangue argenteo
   - Viso: Biancore generale dell’incarnato, sopracciglia schiarite, sfumature 
sull’azzurro molto chiaro/argento su tutto il viso; smokey eye su toni del grigio e 
lacrime d’argento; labbra argentee; lenti colorate blu molto naturali
(effetto ghiaccio)

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: CITTÀ DI CAGLIARI

Azione 1: Indica la via con un gesto delle mani da cui crea fasci di luce
Luogo 1: Storico - Torre del Lazzaretto, Cagliari
Emozione 1: Speranza

Azione 2: Si mostra di spalle chiedendo, con un gesto ammaliante, di essere seguita
Luogo 2: Industriale - Cimitero di Barche di Sant’Elia (zona Su Siccu), Cagliari
Emozione 2: Superbia

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Alfheim, Il Regno degli Elfi di Luce, Mondo celeste 
(https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%81lfheimr)
Riferimento Mitologico: Liosalfar
(https://it.wikipedia.org/wiki/Li%C3%B3s%C3%A1lfar)  



REGINA 3
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REGINA 4 

HAGALAZ - LA REGINA OMBRA

I SIMBOLI
Significato Nome: Grandine
Simbolo Principale: L’Ombra
Simbolo Collaterale: Il Sottosuolo
Simbolo Materiale: Il Velo
Segni tratti dai Poemi Runici: Foresta più fitta, Pioggia ghiacciata, Malattia dei 
serpenti
Emozioni: Furia, Sicurezza, (e Malizia)

IL COSTUME
Colori Principali: Nero, Fuxia
Abito: Un intreccio di tulle e stoffa neri.
Accessori: Grandi spine appuntite, corde nere e fuxia che la cingono, corona, velo 
con applicazioni di swarovski neri e buchi per gli occhi (come un grande mantello 
che ricorda il manto notturno), fili fuxia (a ricordare una ragnatela)
Trucchi:
   - Corpo: Artigli sulle mani, graffi sulle braccia
   - Viso: Profondi graffi su viso all’altezza degli occhi; occhi molto scuri, zigomi 
scavati, applicazione di tanti piccoli occhi sul resto del viso, labbra di un rosso 
molto scuro (color sangue) 

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: SULCIS IGLESIENTE

Azione 1: Si risveglia spalancando gli occhi
Luogo 1: Naturalistico - Grotta di San Giovanni, Domusnovas
Emozione 1: Furia

Azione 2: Mangia il cuore della sua vittima
Luogo 2: Storico - Castello di Acquafredda, Siliqua
Emozione 2: Sicurezza (e Malizia)

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Svartalfheim, Il Regno degli Elfi Oscuri, Mondo sotterraneo 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Svart%C3%A1lfaheimr)
Riferimento Mitologico: Dokkalfar
(https://it.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8kk%C3%A1lfar )



REGINA 4 

HAGALAZ - LA REGINA OMBRA

I SIMBOLI
Significato Nome: Grandine
Simbolo Principale: L’Ombra
Simbolo Collaterale: Il Sottosuolo
Simbolo Materiale: Il Velo
Segni tratti dai Poemi Runici: Foresta più fitta, Pioggia ghiacciata, Malattia dei 
serpenti
Emozioni: Furia, Sicurezza, (e Malizia)

IL COSTUME
Colori Principali: Nero, Fuxia
Abito: Un intreccio di tulle e stoffa neri.
Accessori: Grandi spine appuntite, corde nere e fuxia che la cingono, corona, velo 
con applicazioni di swarovski neri e buchi per gli occhi (come un grande mantello 
che ricorda il manto notturno), fili fuxia (a ricordare una ragnatela)
Trucchi:
   - Corpo: Artigli sulle mani, graffi sulle braccia
   - Viso: Profondi graffi su viso all’altezza degli occhi; occhi molto scuri, zigomi 
scavati, applicazione di tanti piccoli occhi sul resto del viso, labbra di un rosso 
molto scuro (color sangue) 

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: SULCIS IGLESIENTE

Azione 1: Si risveglia spalancando gli occhi
Luogo 1: Naturalistico - Grotta di San Giovanni, Domusnovas
Emozione 1: Furia

Azione 2: Mangia il cuore della sua vittima
Luogo 2: Storico - Castello di Acquafredda, Siliqua
Emozione 2: Sicurezza (e Malizia)

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Svartalfheim, Il Regno degli Elfi Oscuri, Mondo sotterraneo 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Svart%C3%A1lfaheimr)
Riferimento Mitologico: Dokkalfar
(https://it.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8kk%C3%A1lfar )

REGINA 5

JERA - LA DEA CREATRICE

I SIMBOLI
Significato Nome: Stagione della fertitlità
Simbolo Principale: La Creazione
Simbolo Collaterale: I Vegetali
Simbolo Materiale: Il Grano
Segni tratti dai Poemi Runici: Estate, Paradiso, Terra, Frutti scintillanti per i Ricchi 
e per i Poveri, Abbondanza, Benedizione, Beneficio, Generosità
Emozioni: Gioia, Tristezza

IL COSTUME
Colori Principali: Giallo, Verde chiaro
Abito: Abito regale in juta (abito raffinato ma di materiali poveri) composto da 
diversi strati. Scollatura generosa
Accessori: Corona di origami di carta dorata, come fosse una cornucopia dalla quale 
fuoriescono spighe di grano e gemme verdi.
Trucchi: Effetto acqua e sapone, pelle bruciata dal sole (zigomi e naso).

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: TREXENTA/GERREI

Azione 1: Crea qualcosa con le mani (origami)
Luogo 1:  Storico - Necropoli di Pranu Mutteddu, Goni
Emozione 1: Gioia

Azione 2: Volare di tanti aquiloni scatenato da un suo gesto 
Luogo 2: Industriale - Miniera di Silius 
Emozione 2: Tristezza

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Vanaheim, Il Regno degli Dei della Fertilità, Mondo
Terrestre (https://it.wikipedia.org/wiki/Vanaheimr)
Riferimento Mitologico: Freyja  (https://it.wikipedia.org/wiki/Freyja) 
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REGINA 6

THURISAZ - LA DEA DELLA DISTRUZIONE

I SIMBOLI
Significato Nome: Il Gigante
Simbolo Principale: La Distruzione 
Simbolo Collaterale: La Spina
Simbolo Materiale: Le Uova
Segni tratti dai Poemi Runici: Angoscia delle Donne, Tortura delle Donne, Sterilità, 
Spina Acuta, Oggetto maligno, Gigante, Distruzione, Invidia, Spina Acuta e Gigante
Emozioni: Paura, Invidia.

IL COSTUME
Colori Principali: Nero e Verde
Abito: Bodypainting dalla vita in su e, per rendere l’effetto del gigantismo, si
prevede l’uso di trampoli o di una scala,  nascosti da una sorta di enorme gonna nera 
su cui cola il catrame.
Accessori: Forbici, copricapo di piume di pavone, uova da rompere.
Trucchi:
   - Corpo: Bodypainting dalla vita alla testa (comprese le braccia) davanti e dietro; 
effetto catrame che si impreziosisce sul busto e braccia in ricami di pizzo.
   - Viso: Maschera di catrame sul viso (facepainting), occhi scuri e lacrime di 
catrame. 

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: ARBURESE/MEDIOCAMPIDANO

Azione 1: Nasce in posizione fetale dalla terra nuda, nera e catramosa
Luogo 1:  Naturalistico - Rio Piscinas (Fiume Rosso), Arbus
Emozione 1: Paura

Azione 2: Rompe, con le mani e con le lunghe forbici, delle uova da cui escono 
liquidi neri  e rossi.
Luogo 2: Storico - Castello di Las Plassas
Emozione 2: Invidia

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Jotunheim, Il Regno dei Giganti di Roccia e di Ghiaccio, 
Mondo terrestre (https://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6tunheimr) 
Riferimento Mitologico: Jotunn (https://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6tunn)
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REGINA 7

KAUNAN  - LA REGINA DEL FUOCO

I SIMBOLI
Significato Nome: Ulcera
Simbolo Principale: Il Fuoco
Simbolo Collaterale: La Fuliggine
Simbolo Materiale: Le Candele
Segni tratti dai Poemi Runici: Morte, Pallido cadavere, Fatale per i bambini, Dimora 
della Mortificazione, Re dei Flagelli, Fiaccole/Torcia, Pallida brillante Fiamma che 
brucia per sempre, Fruste
Emozioni: Determinazione, Divertimento

IL COSTUME
Colori Principali: Cenere, Rosso Scuro
Abito: Abito in stoffa color cenere bruciacchiato e sfilacciato
Accessori: Corona di rami bruciati, calotta di cenere, ali di rami, frusta, candele, 
ventagli infuocati
Trucchi:
   - Corpo: Impronte di mano su tutto il corpo di color cenere e rossastre (come a 
ricordare l’impronta di un marchio a fuoco), polvere (farina o talco) sul corpo per 
simulare gli sbuffi di cenere durante i suoi movimenti.
   - Viso: Sfumature di color cenere e rossastre, labbra pallide e solo al centro rosse, 
smokey eye semplice ed elegante.

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: BASSO CAMPIDANO

Azione 1: Spegne le candele tutte in un solo gesto e fomenta le fiamme su un
modellino di cartone raffigurante una città
Luogo 1:  Storico - Castello di Villasor 
Emozione 1: Determinazione

Azione 2: Azioni di giocoleria con il fuoco 
Luogo 2: Industriale - Miniera abbandonata di Montevecchio, Guspini
(in notturna)
Emozione 2: Divertimento

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Muspelheim, Il Regno dei Giganti del Fuoco,
Mondo Celeste (https://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAspellsheimr)
Riferimento Mitologico: Surtr (https://it.wikipedia.org/wiki/Surtr) 
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REGINA 8 

ISAZ - LA REGINA DEL GHIACCIO

I SIMBOLI
Significato Nome: Ghiaccio
Simbolo Principale: Il Ghiaccio
Simbolo Collaterale: Il Cuore
Simbolo Materiale: Il Cristallo
Segni tratti dai Poemi Runici: Largo ponte, Il cieco deve essere guidato, Scorza dei 
Fiumi, Tetto dell’Onda, Distruzione del condannato, Ghiaccio freddissimo e  
immensamente scivoloso, Luccica chiaro come gemme di vetro, Pavimento lavorato 
dal gelo, Rassegnazione destinata alla sofferenza
Emozioni: Impassibilità, Rassegnazione

IL COSTUME
Colori Principali: Perla, Viola e Argento
Abito: Abito color perla, con applicazioni di piume bianche e fili di perle.
Accessori: Maschera parziale sul viso (continuazione dei capelli come se fossero 
essi stessi un copricapo), piume bianche, perline, ombrello composto dalla sola 
struttura dalla quale scendono collane di perle e incensi 
Trucchi:
   - Corpo: Sfumature di colore azzurro e bianco sulla pelle su cui applicare gel e 
cristalli si sale (effetto congelamento); disegno, appena tratteggiato, del cuore sul 
petto e applicazione di cristalli di ghiaccio attorno ad esso.
   - Viso: Makeup nude sul viso, ciglia bianche, labbra bianche, zigomi delineati con  
blush azzurro; capelli viola; lenti colorate fluorescenti blu.

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: ORISTANESE

Azione 1: Ricerca dell’acqua 
Luogo 1: Naturalistico - Stagno di Sale ‘e Porcus, San Vero Milis
Emozione 1: Impassibilità

Azione 2: Fa ruotare vorticosamente l’ombrello
Luogo 2: Industriale - Idrovora Anni ‘30, Arborea
Emozione 2: Rassegnazione

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Niflheim, Il Regno del Ghiaccio e del Freddo, Mondo 
Sotterraneo  (https://it.wikipedia.org/wiki/Niflheimr)
Riferimento Mitologico: Niflheim
(https://it.wikipedia.org/wiki/Niflheimr) /it.wikipedia.org/wiki/Surtr) 
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REGINA 9 

NAUDIZ - LA REGINA DEI DOLORI

I SIMBOLI
Significato Nome: Privazione
Simbolo Principale: L’Incompletezza
Simbolo Collaterale: Il Cammino
Simbolo Materiale: Le Protesi
Segni tratti dai Poemi Runici: Bisogno, Poca scelta, Scarsità, Uomo Nudo congelato 
al Gelo, affanno della Serva, Stato di Oppressione, Lavoro penoso, Bisogno
opprimente per il Cuore, Fonte di aiuto e salvezza
Emozioni: Dolore, Bramosia

IL COSTUME
Colori Principali: Avorio e Nero
Abito: Abito da sposa
Accessori: Stampella (con dettagli di tipo naturalistico), elettrodi sul capo, flebo 
fluorescenti sul corpo, bende e garze.
Trucchi:
   - Corpo: Applicazioni su tutto il corpo di ferite (da cui fuoriesce un liquido
fluorescente, come fosse radioattivo), tumefazioni e lividi; su una delle braccia 
applicazione di lattice per simulare la ferita di un’amputazione.
   - Viso: Makeup glamour (da Pin up), testa calva (come dovuta ad una bruciatura) 

L’AZIONE SCENICA 
Territorio di riferimento: GOCEANO

Azione 1: Avanza con difficoltà, convulsamente e urlando
Luogo 1: Industrial - Stazione Abbandonata di Tirso, Illorai
Emozione 1: Dolore

Azione 2: Cerca disperatamente un uomo imprigionato nella roccia (senza vederlo)
Luogo 2: Storico - Castello di Burgos
Emozione 2: Bramosia

IL BACKGROUND
Mondo di Provenienza: Midgard, La Terra di Mezzo, Mondo terrestre 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B0gar%C3%B0r)
Riferimento Mitologico: Midgard
https://it.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B0gar%C3%B0r


