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Delle chiocciole vengono posizionate ordinatamente sul corpo della performer, a
diretto contatto con la pelle, fino a ricoprirla completamente. Le chiocciole una volta
disposte sul corpo-paesaggio sono libere di avviarsi presso la loro direzione. La
posizione assunta dalla performer è una citazione della Paolina, che tiene in mano una
mela evocando la Vittoria di Afrodite nel giudizio di Paride.
Durante l'azione si interagisce con lo spettatore attraverso l'uso dell'IM, con
l'inserimento di alcuni frammenti di testo sulle proprietà benefiche della bava della
chiocciola per il corpo umano.
Proprietà della Chiocciola
Proprietà della bava di lumaca
E’ una delle sostanze migliori per la cura e la rigenerazione della pelle, contiene antiossidanti capaci di
rallentare il processo dell'invecchiamento eliminando i radicali liberi e il suo contenuto in proteine è
indispensabile per ridare all’epidermide un aspetto sano, giovane e tonico.
È ricca di vitamine, riduce l'infiammazione e favorisce l'abbronzatura garantendo l'idratazione della pelle.
Riduce le infezioni virali o batteriche facendo da barriera protettiva contro gli agenti patogeni che si
insinuano sulla superficie o nei pori della pelle.
Migliora l'elasticità e gli inestetismi, cura l'acne, le cicatrici, le smagliature e le scottature.
Questa secrezione è stata oggetto di numerosi esperimenti e le sue proprietà sono state riconosciute
dopo la tragedia di Chernobyl, le lumache sono gli unici animali a non aver riportato mutamenti genetici
come conseguenza delle radiazioni grazie proprio alla loro bava. Oggi questa sostanza è in commercio in
30 paesi.
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Snails come tidily posizionated on the body of the performer, to directed contact with
the skin, till to cover it completely. Once disposed on the body-landscape, snails are
free to set off near their direction. The position assumed from the performer is a
citation of the Paolina, that it holds in hand an apple evoking the victory of Aphrodite
in the judgment of Paride. During the action there is the interaction with the spectator
through the use of the instant messaging, with the insertion of some fragments of
text on the beneficial properties of snail's slime for the human body.

