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È la Free Press Digitale dell’Ass0ciazi0ne Cul-
turale Florilegio Ars Factory.

Disp0nibile gratuitamente sulla casella e-mail 
degli iscritti al sit0 web www.florilegio.net.

È p0ssibile stampare e distribuire il peri0dic0 
s0ltant0 gratuitamente.

Per c0llab0rare c0n la redazi0ne è necessari0 
scrivere a redazi0ne@florilegio.net allegand0 il 
pr0pri0 CV.

Sul bl0g www.0rezer0.blogspot.com s0n0 
disp0nibili i numeri precedenti di 0rezer0 e gli 
appr0f0ndimenti di artic0li e reportage realiz-
zati.

www.0rezer0.blogspot.com
www.florilegio.net
redazi0ne@florilegio.net
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>>>  I NUMERI PRECEDENTI  <<<

leggi i numeri precedenti di 0rezer0 su:
http://0rezer0.blogspot.com/search/label/d0wnl0ads
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rep0rt.age

Aspettand0 la Marat0na Lenta
di Mordecai, Karola

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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Ti hanno imposto più riforme che compleanni. Alle superiori hai visto 
le votazioni salire fino a 100, il tuo fratellino va alle scuole primarie e, 
all’università, ti hanno venduto il 3+2 come fosse un’offerta irripeti-
bile! Tuo padre ha perso il suo vecchio lavoro e ora fa consulenze a 
mesi alterni. Non sai più che fine abbia fatto quella tessera sanitaria 
che ha sostituito il vecchio libretto di carta, probabilmente è vicino 
alla tessera elettorale. Quando a 15 anni ti sei iscritto al collocamento 
non avresti immaginato che sarebbe diventato l’attuale fantasmago-
rico centro per l’impiego (perfino più inutile). Scopri che puoi lavorare 
in solido con tuo padre con un unico contratto. Sei degli Ottanta e la 
storia parlerà di questo ventennio come di un periodo di recessione e 
crisi. Ma sono i tuoi ventanni, di questa tua vita, a perdersi nello schifo 
amministrativo di questi anni di brutta Italia.

da “Il tempo della crisi”.
Ife del Lunedì
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>>> le ife del lunedì



hus.hu

più che una frase mi descriverei 
c0n una par0la:
I0
c0n tutti i miei 0rizz0nti ed i miei 
limiti.

cred0 che la mia arte sia nata e 
cresciuta c0n me,  me ne s0n0 
acc0rt0 tardi, per cas0 e neces-
sità, ma me ne s0n0 acc0rt0.

http://www.florilegio.net/2007/author.php?usrid=1021

una frase

l’inizi0

la scheda >>>

Artiere Visual.

Santibailord
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GRAZIE
SANTIBAIL0RD



le 0pere 
parlan0

“mirr0r m0ment” è l’0pera che 
megli0 parla di me.
Ci s0n0 i0 dentr0 e fu0ri...fu0ri 
c0me mi si vede e nell’anima 
h0 quell0 che c0mpare nel rif-
less0...

hus.hu
Santibailord
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MIRROR MOMENT
SANTIBAIL0RD



VISUAL
Visual >>> Colour circles >>> Iron farm >>> Four >>> Go go >>>  Red wall >>> Birth >>> Directions 
>>> Blue sand >>> Levitation >>> Saintironwall >>> Grazie >>> Mirror moment >>> Trance dance 
>>> Carpenter >>> Catdoor >>> Riding in balance >>> Nuts >>> Reflection

tutte
le 0pere

hus.hu
Santibailord
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RIDING BALANCE
SANTIBAIL0RD
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w0rds

Corpi, abissi 
scarlatti
di Alessandro

http://www.florilegio.net/2007/author.php?usrid=1017
la scheda >>>
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Ritorsioni squallide di vile ventre,
si scontrano ad unioni psichiche;
fra me e te, simbiosi perfetta.
Tralicci fragili creati dal nulla,
comparsi per caso,
intreccio di sguardi, intesa complice,
tremori reciproci uniscono i corpi giovani,
inesperti a brividi forti.
Calore, sudore, respiri profondi
accompagnano dialoghi intensi.
Le menti vagano per abissi scarlatti;
pulsioni al contatto,
al solo sfiorare i corpi inesperti.
Vibrano, come corde di antiche lire,
emanano suoni ammalianti.
Unione di labbra carnose,
corpi congiunti,
impeto fisico accompagna ritmi incessanti;
contatto mentale unisce la carne,
puerili sguardi, imbarazzo al piacere,
grida ritratte,
filtrate da freni mentali inibiscono il ritmo del nostro incedere.
Fluidi viscosi si uniscono e scontrano;
unioni corporee, passioni psichiche.
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>>> w0rds
Corpi, abissi scarlatti
di Alessandro



rep0rt.age

Aspettand0 la 
Marat0na Lenta
di Mordecai, Karola.

appr0f0ndiment0 >>>
http://0rezer0.blogspot.com/2008/02/2002-rep0rtage.html
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>>> R0MA, 25.02.08
N0n p0tevam0 mancare!
c0me l’ann0 sc0rs0 anche in quest0 
extra 2008 Fl0rilegi0 Ars Fact0ry sarà 
in piazza santa Maria in Trastevere 
a R0ma per gridare al m0nd0 inter0: 
FERMATI!!!

Fermati per 1 gi0rn0 e RIFLETTI!
Rallentare per riflettere e andare in 
pr0f0ndità, per apprezzare le picc0le 
c0se di 0gni gi0rn0 e per acc0rgerci 
che la maggi0re ricchezza che p0s-
siam0 accumulare s0n0 le relazi0ni 
umane.

0cc0rre rallentare per vivere 
e magari per c0rrere.

>>> rep0rt.age



rep0rt.age

appr0f0ndiment0 >>>
http://0rezer0.blogspot.com/2008/02/2002-rep0rtage.html

Aspettand0 la Marat0na Lenta

0gnun0 dei partecipanti ind0sserà il 
bracciale della Lentezza.
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300 metri da perc0rrere in-
sieme.

Da piazza trilussa a piazza Santa 
Maria in Trastevere s0n0 esatta-
mente 300 metri di idee.

Fl0rilegi0 Ars Fact0ry invita tutti 
a partecipare: pr0fessi0nisti, stu-
denti, famiglie, bambini acc0mu-
nati dal desideri0 di prendersi 
una pausa dai ritmi frenetici della 
vita di tutti i gi0rni. 

L’appuntament0 è fissat0 per il 
25 febbraio 2008 alle 0re 19 in 
piazza Trilussa Roma.

Amnesty International anc0ra 
una v0lta sarà inseme a n0i.

Pronti, Partenza...STOP!

c0ntinua su >>>
http://0rezer0.blogspot.com/2008/02/2002-rep0rtage.html

>>> rep0rt.age



in.f0rma
a cura di Karola

QUI>>>Florilegio Ars Factory.
PUBBLICA IL TU0 LIBR0 C0N N0I.
Nasce Fl0rilegi0 Imprinting: l’Ass0ciazi0ne 
Culturale Fl0rilegi0 Ars Fact0ry pr0p0ne 
una nu0va pr0spettiva edit0riale agli aut0ri 
talentu0si. Nessun edit0re a censurare 0 
pr0mettere una distribuzi0ne capillare sul 
territ0ri0 in cambi0 di cifre es0rbitanti, ma 
un acc0rd0 trasparente.
http://0rezer0.blogspot.com/2008/02/2002-
fl0rilegi0-imprinting.html

Il Film
Int0 the Wild..
regia: Sean Penn       ann0: 2007

Cast: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Hal H0l-
br00k, Kristen Stewart, William Hurt, Marcia 
Gay Harden

Fresc0 di laurea e c0n un pr0mettente futur0 
di fr0nte a sé, il ventiduenne Christ0pher 
McCandless (Emile Hirsch) sceglie di ab-
band0nare la sua vita agiata e di partire alla 
ventura, vers0 l’ign0t0. Le esperienze del 
su0 viaggi0 trasf0rmerann0 quest0 gi0vane 
gir0vag0 in un simb0l0 per m0ltissime per-
s0ne. Ma chi è Christ0pher MacCandless? 
Un er0ic0 avventurier0 0 un idealista in-
genu0, un Th0reau ribelle degli anni ‘90 0 
un0 dei tanti ragazzi perduti americani, un 
gi0vane c0raggi0s0 che n0n teme il rischi0 
0 una figura tragica che ha sfidat0 il pre-
cari0 equilibri0 tra u0m0 e natura?
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QUI>>>R0ma.
C...arte. di Stefania Foresi. Un percorso di suoni 
e profumi  tesi a creare la giusta atmosfera,  
“soffice” e poco invasiva, per aiutare e sti-
molare i sensi di chi  osserva.

QUI>>>Milan0.
FUSION EXPO. Fusione Nucleare: l’energia delle 
stelle per le generazioni future.
18-27 Feb 08. Galleria della Scienza, Uni-
versita’ degli Studi di Milano Bicocca.

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

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



Campagna Adotta Un Artiere
abbiam0 3 nu0ve tiscert.
50% 0ff se ne acquisti una
entr0 il 31.12.07.

1 tiscert= 20 eur0
-50% di sc0nt0

= 10 eur0
(+ spese di spedizi0ne)

A D 0 T TA U N  A R T I E R E .
clicca subit0 per sc0prire tutte le pr0p0ste flori-
legio e acquistand0 su florilegio.net ci aiuterai 
a pr0mu0vere l’arte.

http://0rezer0.blogspot.com/2007/12/ad0tta-un-artiere.html



in c0pertina
IMPOTENT
di Supasilvio


