MaViT
“Il Morso del Peccato”
Bliis sulla via del ritorno scorge in lontananza
uno strano movimento intorno alla casa del padre.
Subito viene a conoscenza del triste fatto.
Suo padre Darius,
accusato di eresia da parte della santa inquisizione,
è stato preso e rinchiuso nelle umide celle di Hell’s gate.
Ancora più sconcertante che insieme a suo padre è
stata presa e arrestata per complicità, Isabella,
la sua promessa sposa.
È in questo scenario che la storia viene concepita…
Isabella si toglierà la vita poco dopo,
non reggerà alle violenze subite e a quel giuramento che aveva
fatto con Bliis…“Amore è farsi Morire”
Il padre rimarrà rinchiuso nella prigione di Hell’s gate
fino alla sua morte. Li scriverà il suo Vangelo...
“Il Morso del Peccato”
Bliis, devastato dal dolore,
chiederà aiuto alle forze dell’Oscuro.
Le forze dell’Oscuro gli invieranno
la bella e oltraggiosa Lilith che lo inizierà al peccato più assetato e dissoluto.
Bliis , principe del regno di Lukosi,

ora trasformato in Iblis, si renderà ben presto conto
che ciò che stava vivendo era parte di un “disegno”.
Iblis, fortemente provato, tenterà di opporre resistenza
a quella sua vita oramai selvaggia e malvagia.
Ma sarà proprio la sua natura così particolare ed unica
che lo proietterà all’ eterno...all’infinito…
Come il…
“Re delle Tenebre”…

…..Il Morso del Peccato…..
+++
…Brano 1) Overture
Inizio dell’opera con l’arresto
di Darius e Isabella( padre e promessa sposa di Bliis)
subito dopo Bliis consegnerà il libro dove Darius
scriverà il “Morso”
+++
…Brano 2) Dea la Musica…
Racconta l’inquietudine e l’incertezza del contesto
dove si svolge tutta la storia del “Morso del Peccato”
+++
…Brano 3) Oscuri presagi…
Gli oscuri presagi che Bliis percepisce si rivelano
Con tutta la loro devastazione
+++
…Brano 4) Lacrime…
Il grido di dolore di Isabella dopo il suo arresto
+++
…Brano 5) Dimmi come si fa…

Dopo l’arresto e le violenze subite, Isabella si uccide…
Questo il patto fatto con Bliis :
“Amore è farsi Morire”
+++
…Brano 6) Tesla…brano musicale
Bliis si isola dal mondo e da tutto ciò in cui credeva.
+++
…Brano 7) Dolce veleno…
Bliis chiede aiuto alle forze dell’Oscuro che gli inviano
La spregiudicata e salace Lilith
+++
…Brano 8) Preludio al 2° atto…
Entra in scena Iblis, principe del regno di Lukosi
+++
…Brano 10) il “Disegno”…
Iblis viene a conoscenza dei segreti di suo padre e del suo scuro
“Disegno”
+++
…Brano 11) Sangue amaro…
Iblis prende atto della sua natura dissoluta e del “disegno”
che lo ha trasformato
nella più temuta e devastante creatura della notte…
ora Iblis, re delle tenebre, si aggira nella notte
a caccia di giovani vittime
+++
…Brano 12) Re delle tenebre…
I ricordi travolgono la mente di Iblis.
Doveva fare ritorno alla tomba della sua Isabella

raccontarle ciò che era diventato e di quel giuramento
che lo aveva profondamente cambiato.
Si reca dove tutto è tragicamente cominciato
e dove la sua Isabella da tempo ormai riposa
in un lungo sonno di morte
+++
…Brano 13) la Trasformazione…
Iblis, preso da feroci sensi di colpa, cerca di frenare quella sua
travolgente voglia di mordere.
Continua così i lavori di suo padre nella remota ma avvincente
possibilità di trovare…la giusta formula
generare sangue umano da alcuni tipi di piante carnivore
+++
…Brano 14) la Notte…
Attraverso la notte Iblis, incoronato dalle forze dell’Oscuro come
“Re delle Tenebre”
Continua a regnare.
…quello è il suo mondo…
…quella è la sua vera natura…
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mie docili
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