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Tr0pp0 Lenti?
di Mordecai

TUTTI GLI APPR0F0NDIMENTI DEGLI ARTIC0LI
S0N0 PUBBLICATI SUL BL0G 0REZER0.

VISITA ORA WWW.0REZER0.BLOGSPOT.COM

E COLLABORA CON LA REDAZIONE. 



a cura di Aron Cheroes

le ife
del lunedì
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Audrey è rimasta bella ed elegante fino alla morte, ha dato voce all’Unicef e ha 

concluso la sua esistenza fra i bimbi neri d’Africa. Solo alla fine della sua carriera, 

come in una spirale, come tutti coloro che vogliono darsi e che combattono una vita 

per sopravvivere e

poter assolvere la loro missione. Tutto mi è apparso chiaro. Cosa sto a fare in uf-

ficio? Perché spendo tutti questi soldi in luci e stoffe? Se alla fine, da piccolo, non 

volevo fare l’attore, ma sognavo di essere un missionario, qualche indirizzo sociale 

dovrò pur averlo! E non voglio finire come quei ragazzi che per stile dicono di voler 

fare i volontari nei PVS e poi li trovi in piazza a sorbire Campari… voglio fare e an-

drò via.

Per il mio destino, per compierlo ma con volontà certa… per ora guarderò i miei 

coetanei e gli adolescenti ma non saprò indicar loro nessun buon proposito perché 

è meglio parlare solo con chi è già adulto in fatto di sentimenti (almeno!) e ha le 

mie stesse preoccupazioni su queste società assurde. Non basta la spazzatura che 

ci stiamo dividendo per suscitare indignazione e rabbia? Amore e reazione come 

unica ricetta.

da “Quei bravi ragazzi”.
Ife del Lunedì

5

>>> le ife del lunedì



hus.hu

c0n una frase...

G0diti questi m0menti, questi 

m0menti rappresentan0 la tua 

vita.

H0 iniziat0 a fare vide0 a 17 anni, 

l0 vedev0 un bel m0d0 per n0n 

lasciar passare passivamente le 

c0se davanti ai miei 0cchi.

http://www.florilegio.net/2007/author.php?usrid=1016

una frase

l’inizi0

la scheda >>>

Artiere Visual e Word.

Alitos
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http://www.florilegio.net/2007/video.php
i video >>>



OLOGRAMMA DAL BINARIO ZERO
ALITOS

L’interno della stazione lo vedo esterno,lo vedo piatto
L’unico obiettivo il treno,dove salire e partire
Poi il treno in ritardo mi fa ammattire,poi i secondi che scorrono
Li sento fuggire,poi la mano pesante metto in fronte e la febbre
È passeggera.
Cosi’ piena diventa la stazione,
L’interno si fa vivo,i passi le urla le macchine in un unico suono
Mi danno calore e fanno scendere la temperatura del mio corpo.
Aspettando il treno scopro l’ologramma di una stazione
Tutto cio’ che è presente è presente sotto una buona luce.



le 0pere 
parlan0

l’0pera che mi descrive meg-
li0….n0n esiste,s0n0 anc0ra 
in fase ev0lutiva. Diciam0 che 
sent0 più intimi alcuni vide0 
c0me d0rmid0rmi e l00p.

hus.hu
Alitos
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DORMI DORMI
ALITOS

PLAY VIDEO
http://www.florilegio.net/2007/video.php 



VISUAL
MARATONA LENTA 2008 (4’) >>> DORMIDORMI (6’) >>> IL BACIO (4’) >>> LOOP (3’) >>> REALITY 
DOG (5’) >>> PAPER LOOKS (2’) >>> CHEESE (7’) >>> BERLUSPRODI (3’) >>> RAGNATELE (3’)

WORD
Mercato delle pulci: mi sento sempre più giovane >>> Ricaricabile >>> Ologramma dal binario zero 
>>> Motivo del viaggio

tutte
le 0pere

hus.hu
Alitos
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BERLUSPRODI
ALITOS
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PLAY VIDEO
http://www.florilegio.net/2007/video.php 



w0rds

Autoscatto
di Padme

http://www.florilegio.net/2007/author.php?usrid=1026
la scheda >>>
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Una 
Rinnovata
Solitudine (tragicomico evento).
Autoscatto: capelli lunghi,
labbro gonfio
per un infettivo infierire.
Sole ritagliato,
fuori,
ed il corpo dentro,
forzatamente.
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>>> w0rds
Autoscatto
di Padme



rep0rt.age

Tr0pp0
Lenti?
di Mordecai.

appr0f0ndiment0 >>>
http://0rezer0.blogspot.com/2008/03/3003-rep0rtage.html
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>>> R0MA, p0st 25.02.08
Ti h0 vist0 lì dietr0!
Inf0nd0 a tutti...la tua lentezza era

eccellenza.

e un nu0v0 rec0rd:

1 0ra e 31 
minuti.
Rallentare per riflettere e andare in 
pr0f0ndità, per apprezzare le picc0le 
c0se...

ma tu c’eri?

>>> rep0rt.age



rep0rt.age

appr0f0ndiment0 >>>
http://0rezer0.blogspot.com/2008/03/3003-rep0rtage.html

Tr0pp0 Lenti?

Alcuni pezzi sui quotidiani.
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300 metri perc0rsi insieme.

E’ 0rmai stile di vita...l0 è sem 

pre stat0, ma 0sannarl0 è ricer-
carl0. Sint0m0 di necessità e 
crisi di pensier0.

Ma tu c’eri?

real Thanks t0:

Amnesty Internati0nal
Trastevere
i turisti spagn0li
l’Ass0ciazi0ne L’arte di vivere c0n lentezza
Il C0mune di R0ma.

ACEA dalla lunga c0da

and...

Gianni Rivera

and Thanks t0:

Mannequins Night

t0 be sl0wly c0ntinued....next 
year

c0ntinua su >>>
http://0rezer0.blogspot.com/2008/03/3003-rep0rtage.html

>>> rep0rt.age



QUI>>>Florilegio Ars Factory
FL0RILEGI0 C0VE.
Fl0rilegi0 presenta il pr0gett0 C0VE per la 

realizzazi0ne di un netw0rk di l0cali interes-

sati all’arte in tutta Italia. Il pr0gett0, che si 
svilupperà a partire da febbrai0 2008, nasce 
dall’esigenza di garantire ai l0cali d0tati di 

partic0lare sensibilità estetica ed artistica 
un’identità creativa.
http://0rezer0.blogspot.com/2008/02/2002-
fl0rilegi0-cove.html

Il Film
Lav0rare c0n lentezza.

regia: Guid0 Chiesa       ann0: 2004

Cast: T0mmas0 Ramenghi, Marc0 Lui-
si, Claudia Pand0lfi, Valeri0 Mastandrea, 
Valeri0 Binasc0, Jac0p0 B0nvicini, Max 
Mazz0tta, Massim0 C0pp0la

B0l0gna, 1976. Due ragazzi sui 20, Sgual0 
e Pel0, p0ss0n0 s0l0 s0gnare una via 
d’uscita dal qu0tidian0 grigi0 e 0pprimente. 
Qualche v0lta per 0vviare alla cr0nica man-

canza di denar0 fann0 qualche “lav0rett0” 
per un ricettat0re l0cale, Marang0n. Questa 
v0lta, però, Marang0n pr0p0ne l0r0 qualc-

0sa di divers0... scavare un tunnel nel 

s0tt0su0l0 del centr0. 0biettiv0: la Cassa di 
Risparmi0 di Piazza Minghetti. I due, n0n 
senza tergiversare, accettan0 la rischi0sa 
impresa. Per vivacizzare le lunghe 0re n0t-
turne di “lav0r0”, i due p0rtan0 nel tunnel 
una radi0lina. C0ntr0 0gni l0gica, tr0van0 
una stazi0ne: Radi0 Alice. Una n0tte i due 
decid0n0 di andare alla sede dell’emittente 

e inizia c0sì per i due ragazzi l’avventura in 
un m0nd0 nu0v0, eccitante.

in.f0rma
a cura di Karola
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QUI>>>R0ma.
10 anni fa nasceva il c0nnubi0 En0-Pala-
din0. Nel s0tterrane0 della R0undh0use 
di L0ndra, il tempi0 del r0ck. 0ra appr-
0da s0tt0 l’antic0 altare “incapsulat0” 
da Richard Meyer. Tra luci e 0mbre, in-
stallazi0ni e su0ni. C0n l0 zampin0 della 
f0t0grafia...
10.03 - 11.05 ARA PACIS R0MA.

QUI>>>Milan0.
Richard Aved0n.
“Chiunque entrasse nell0 studi0 di 
Aved0n era in qualche m0d0 un div0”. 
E ne usciva interr0gat0, denudat0, scru-
tat0.
14.02 - 8.06 SPAZI0 F0RMA - CENTR0 IN-
TERNAZI0NALE DI F0T0GRAFIA. 

le schede degli eventi su >>>
http://0rezer0.blogspot.com/search/label/in.f0rma



Florilegio IMPRINTING

Nasce Fl0rilegi0 Imprinting:
una nu0va pr0spettiva edit0riale agli 
aut0ri talentu0si. 

Nessun edit0re a censurare 0 pr0met-
tere una distribuzi0ne capillare sul 
territ0ri0 in cambi0 di cifre es0rbi-
tanti.

S C O P R I  I  D E T TA G L I  E  C O L L A B O R A C O N  N O I .
http://0rezer0.blogspot.com/2008/02/2002-fl0rilegi0-imprinting.html

http://0rezer0.blogspot.com/search/label/in.f0rma

HAI UN PR0GETT0 EDIT0RIALE 
SPERIMENTALE?

PAURA DELLA CENSURA? IMPRINTING!

Un acc0rd0 trasparente:
Fl0rilegi0 selezi0na, cura e pr0mu0ve 
pr0sa e p0esia inedite, l’aut0re 
s0stiene i c0sti di stampa dev0l-
vend0 una percentuale dei ricavati 
all’ass0ciazi0ne n0-pr0fit Fl0rilegi0 
Ars Fact0ry.



in c0pertina
expresso-experience
di Keishin


