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“La mia mente vive nello spazio tra voyeur e narratore analitico”. 

Shelby Dillon 

 

L’arte della regista e fotografa Shelby Dillon è racchiusa in un singolo fotogramma di un film, una 

fotografia in movimento. Scrivendo e dirigendo i cortometraggi da sola, il suo lavoro artistico si concentra 

sulla costruzione e decostruzione di personaggi che incontra nella vita reale e in se stessa. 

Per quanto riguarda il film proposto alla M.A.D. Gallery, il tema e titolo del video è Paranoia: per 

amplificare ed enfatizzare al meglio questa psicosi caratterizzata da un delirio cronico, l’artista opta per 

l’utilizzo della modalità in bianco e nero. 

Persistente è la musica che scandisce ogni scena raffigurata: vengono alternati parti strumentali impulsivi 

e vibranti, come all’inizio e alla fine della pellicola; e sezioni cantate con un ritmo e una cadenza tranquilla. 

La canzone si evolve in base alle necessità della protagonista e all’aumento della follia.  

La prima parte è composta da un 

susseguirsi di luci all’interno di una 

galleria. Tutto esprime velocità e 

presagisce la frenesia che si vedrà 

nel corso del film. A questo si 

contrappongono le azioni lente e 

pacate in un ambiente domestico, 

nel quale una donna, seduta ad un 

tavolo apparecchiato per due 

persone, accende una candela 

posta al centro. In seguito, ritorna 

la rapidità, attraverso l’uscita della 

macchina dalla galleria, l’immagine 

vivida di un ponte completamente illuminato con vista città e fiume. Intanto, la giovane, seduta ancora al 

tavolo, aspetta impaziente l’altra persona e, nervosa per l’attesa, beve del vino.  

 

 

 

“My mind lives in the gap between a viewer and an analytic storyteller”.  

Shelby Dillon 

 

The art of the photographer and director Shelby Dillon is enshrined in a short movie frame, in a moving 

picture. By writing and directing short films on her own, her artistic work focuses on the construction and 

deconstruction of characters who she meets in the real life and inside her soul.  

As for the movie exhibited at the M.A.D Gallery, the footage’s title and subject is Paranoia: in order to amplify 

and emphasize at the highest level this psychosis characterized by a chronic delirium, the artist goes for the 

use of the black and white mode.  

The persistent music articulates each depicted scene: some instrumental and vibrant phases are alternated, as 

from the beginning to the end of the movie; and other parts are sung with a quiet frequency and rhythm. The 

song develops to the needs of the character according to the increase of madness.  

The first scene is composed by a sequence of lights inside a tunnel. Everything here evokes the speed and it 

foreshadows the frenzy which will be shown during the movie. To this is contraposed some slow and quiet 

actions in a domestic environment, in which the woman, sitting on a table setting for two people, is lighting 

a candle in the centerpiece. Subsequently, it comes back the speed, through the car coming out from the 

tunnel, in a lively picture of a bridge completely enlightened, facing both a river and a town. At the same time, 

the young lady, still seated on the table, is nervously waiting for the other person, drinking wine. 



Di importanza cruciale è ancora la 

galleria, ma vista in tutta la sua 

lunghezza, come se fosse una strada 

infinita, fatta di scelte, sensi di colpa, 

e ansia.  

Mentre l’inquadratura evidenzia i due 

bicchieri di vino posti sul tavolo, 

d’impatto è il dettaglio della candela 

che, accesa da troppo tempo e quindi 

quasi finita, viene spenta. La ragazza 

ora si trova a letto e cerca di dormire, 

ma continua ad essere persuasa dai 

pensieri e rimane sveglia; la sua paranoia viene enfatizzata dal controllo quasi compulsivo del telefono. 

Ormai stanca di non chiudere occhio, si rifugia nel vizio, ovvero il fumo: in balcone si accende una 

sigaretta, sempre più nervosa e pensierosa.  

Fondamentale è ancora una volta la musica che si interrompe per un breve istante, in modo da attirare 

l’attenzione sulla situazione inquieta in cui si trova la protagonista. 

 

The tunnel still has the main importance, seen in all its length, as it was an endless road, made up of 

choices, guilt feelings, and state of anxiety. While the frame underlines the two glasses of wine, the candle 

catches the attention, which after being lightened for long time and almost over, it is blown out.  Now, 

the girl lies down in the bed while she is trying to fall asleep, but she keeps being awake by several 

thoughts; her paranoia is emphasized by the obsessive control on the mobile phone. At this point, already 

exhausted by not sleeping, she takes refuge in her habit, namely she starts smoking: she lights up a 

cigarette in the balcony, while her thoughts and nervous feeling is mounting on. 

It is once again crucial the music which stops itself for a while, in a way to catch the attention on the 

worrisome situation where the character is involved in. 

 

 

 

Da questo momento si frappongono 

le medesime scene, ma con finali 

diversi, che cambiano con 

l’amplificarsi della paranoia. Il 

continuo succedersi dei vari momenti 

vengono scanditi con questo 

fotogramma: la donna è stesa sul 

divano, e la sua immagine irrequieta 

viene riflessa dal tavolino in specchio. 

Ad un tratto si mette seduta con la 

testa tra le mani e prende una 

decisione, ossia quella di prepararsi, 

uscire di casa e prendere un taxi. Nelle 

scene precedenti la giovane era in una 

situazione di mera tranquillità, ora si ritrova capovolta nella velocità della macchina, attraverso un 

alternarsi di particolari fugaci della città e della galleria, fino al suo camminare in maniera decisa. Mentre 

è al di fuori di un altro appartamento, rimane perplessa e indecisa se entrare o meno e, di conseguenza, 



scoprire se la sua paranoia è reale o frutto della sua immaginazione. Aprendo la porta, tutto si svolge a 

rallentatore: per un attimo cerca di scrutare l’interno, per poi introdursi in casa: intravede dapprima il suo 

fidanzato che, con disinvoltura, è preso a conversare con un’altra. In questo caso si ha il primo finale: la 

donna se ne va stranita e senza dire nemmeno una parola. 

Ed ecco che lo spettatore viene catapultato nuovamente all’interno della galleria, con in seguito 

l’immagine del divano: questa volta, però, decide di prendere il telefono e di chiamare il suo ragazzo. 

Dopo essersi vestita, la scena si allunga: incerta sul da farsi, tentenna davanti alla cucina, apre un cassetto 

nel quale compare una pistola; non la prende e richiude lo sportello. Di nuovo in macchina, in galleria e 

davanti alla porta di casa del fidanzato. Nel frattempo, lui scambia effusioni con l’amante.  

Infine, per l’ultima volta, si vede la galleria, il divano, e un altro cambio di decisione: la donna prende 

l’arma. In preda all’ansia e alla paranoia, la giovane è sempre più disperata: impugna la pistola, ma non si 

sa né se effettivamente si tratta della realtà o della sua mente che immagina tutta la scena, né se ha sparato 

ponendo fine alla liaison dei due amanti. 

 

From this point onwards, the same scene takes different ends, which keeps changing in relation to the increase 

of her paranoia. The ongoing sequence of the various phases are determined with this frame: the woman lies 

on the sofa, and her image is reflected by the table on the mirror. In a given moment, she takes a sit with the 

head in her hands and she makes a decision, namely to dress herself up and going out to take a cab. In contrast 

with the previous scenes where the young lady was in a quiet situation, now she is plunged into the car’s 

speed, through fleeting town and tunnel details, recalled once again while she is steadily walking.  When she 

is out of the flat, she remains uncertain and undecided to get in, and by consequence, to find out if her 

paranoia is real or a figment of imagination. Opening up the door, everything goes on very slowly: for a while 

she tries to look inside, and later she gets in the house: she immediately glimpses her boyfriend who is 

comfortably talking with another girl. In this case, there is the first end: the woman goes away dazed and 

speechless. 

And here the viewer is once again thrown into the tunnel, followed by the sofa’s scene: this time, however, 

she decides to pick up the phone and call her boyfriend. After having dressed up, the scene goes on: uncertain 

on what to do, she goes up and down in the kitchen, opening a drawer where there is a gun; she decided not 

to take it and later, she closed the drawer. Once again, she finds herself in the car, in the tunnel and in front 

of the boyfriend’s house door. In the meanwhile, he is kissing another girl.  At the end, for the last time, it 

can be seen the tunnel, the sofa and another change of decision: the woman takes the gun. Due to her anxiety 

and paranoia, the girl is increasingly more desperate: she holds the gun, but no one knows neither if this 

reflects the reality or her imagination, neither if she pulled the trigger in order to put an end to the two lovers’ 

relationship. 
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