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È la Free Press Digitale dell’Ass0ciazi0ne Culturale Florilegio Ars Factory.

>>> I NUMERI PRECEDENTI <<<

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 realizzati.
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Am0re e Reazi0ne.
di Mordecai, Hugo

in.f0rma

le ife
del lunedì
a cura di Aron Cheroes

4

>>> le ife del lunedì

Il mi0 mestiere è triste. S0n0 un baciat0re, baci0 per vivere e rest0
p0ver0. Stan0tte, prima delle 0re di rist0r0, h0 chius0 la mia vecchia
macchina e una strana energia ha attraversat0 il mi0 c0rp0.

C’è un vent0 lieve che sp0sta le f0glie e i rami ma che n0n mi sc0mpiglia. Un vent0 amic0 che sembra n0n vedermi, tutt0 int0rn0 la strada
c0lma di f0glie di castagn0 immerse in un paesaggi0 autunnale. Ma è
gennai0, è cald0 e un grupp0 di f0glie si dà alle danze c0n m0vimenti
umani. Decid0 di g0dere di quest’aura magica. Un minut0 è una vita
nella c0mpleta fusi0ne c0n la n0tte...
c0ntinua su >>>

http://www.florilegio.net/2007/ife-del-lunedi.php

da “Un brivido”.
Ife del Lunedì
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hus.hu

Hugo
Artiere W0rd.
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una frase

Scelg0 la frase del Fl0rilegi0 T0ur
2008: “Am0re e Reazi0ne”.
Rappresenta al megli0 il mi0
m0d0 di vivere...c0n passi0ne ed
energia.

l’inizi0

...le prime n0te che h0 scritt0 al
pian0f0rte e un diari0 pers0nale
che h0 iniziat0 a scrivere da bambin0.
P0i, negli ultimi anni, scrivere è
diventata la mia stra0rdinaria
m0dalità di evasi0ne!

la scheda >>>

http://www.florilegio.net/2007/author.php?usrid=1013

DI ARIA
HUGO

Ho il tuo corpo in mente,
e le linee sensuali che arrivano fino
ai pensieri
Ho la notte che sceglie
i sogni
e un cuscino che mi soffoca
Ho una stagione per realizzare
tutto quello di cui ho bisogno
e un solo attimo per essere veramente io
Ho un cuore che scalpita
e la mente sorda che annienta
i battiti
e i fremiti della mia pelle
li senti come onde
che sbattono
sui tuoi occhi
e tu vorresti essere aria
fino alla fine
ma ti annientano
e ti fanno sentire un uomo.

hus.hu
Hugo
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S0gni di un curi0s0 è il test0 che de-

scrive i s0gni di un p0eta ...e il mi0 am0re
per Fl0rilegi0 Ars Fact0ry.
Hugo

le 0pere
parlan0

SOGNI DI UN CURIOSO
HUGO

Sogni impietriti
fatti di occhi
che seguono il bianco ed il nero.
Ora splendenti come stelle
ed ora confusi dal pianto.
Un luogo devastato del mio cuore,
roseo e trasparente,
nasconde un feroce inverno
fatto di coagulo ghiacciato.
Ed i miei occhi sono come materia,
muti ed infiniti,
amanti della terra
e del silenzio.
L’amore del poeta
è Alchimia di dolore,
rincorre il piacere
come Icaro il centro dei cieli.
Si accorge della sua follia,
mentre le ali ormai si sciolgono.
D’incanto.

hus.hu
Hugo
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W0RDS

tutte
le 0pere

Il rosso >>> Di aria >>> Cosa c’era >>> Un tempo fragile >>> 34min >>> Metro (ti racconto un sogno)
>>> Rosso >>> Voglio averti Presente >>> Sogni di un curioso >>> Per un paesaggio >>> La fine della
terra >>> Gli apologèti della coerenza >>> Istinto >>> Rifrazioni >>> Traslucido riflesso

ROSSO
HUGO

Cielo grigio
con la pioggia e le luci
gialle della statale
Il caffè nero prima di uscire
le chiavi di casa e la corsa
per le scale
Cielo grigio
con la nebbia e le luci
gialle dell’autobus
Il mio zaino blu, i pantaloni
bagnati e i sedili verdi.
E tu, che per me sei il rosso.
Poche file piú avanti,
chiudo gli occhi e ti
immagino con me
alla fine di questo viaggio.
Cielo grigio
con la pioggia che batte sui vetri
la giacca nera, scendiamo e ti vedo ancora domani
lo zaino blu e il quaderno bianco per le poesie
E tu, che per me sei il rosso.
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w0rds

ologramma dal
binario zero

di Alitos

12
la scheda >>>

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

>>> w0rds

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.
Ologramma dal binario zero.

Alitos
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Am0re e
Reazi0ne
di Mordecai, Hugo.

appr0f0ndiment0 >>>

http://0rezer0.blogspot.com/2008/01/1001-rep0rtage.html

>>> rep0rt.age

>>> CATANZAR0, 3.01.08
S0L0 PER FUMAT0RI?
n0! direi s0l0 per chi ha
passi0ne.
Am0re e Reazi0ne sarann0 le
KEYw0rds della nu0va stagi0ne
della Fact0ry.
E c0n queste due “par0le” si è aperta la serata di presentazi0ne del
pian0 di svilupp0 artistic0 Fl0rilegi0.
2 pAr0LE GriDatE.
Spaccati il pett0. Perchè Fl0rilegi0
nel 2008 sarà Am0re e Reazi0ne.

rep0rt.age

Am0re e Reazi0ne

16
appr0f0ndiment0 >>>

http://0rezer0.blogspot.com/2008/01/1001-rep0rtage.html

Am0re e Reazi0ne>>>
Alcune f0t0 della sede UNICI d0p0
il passaggi0 degli Artieri.

>>> rep0rt.age

Durante la c0nferenza stampa
Ar0n Cher0es e Hug0 hann0
illustrat0 il pian0 per 2008 e
presentat0 in anteprima per la
stampa intervenuta le prime due
0pere edit0riali marchiate Fl0rilegi0.
REact!
Il libr0 che racc0nta la st0ria
della Fact0ry c0n un viaggi0 tra
le 0pere più belle che gli Artieri
hann0 realizzat0 in 5 anni.
C0librì e i Libri nitidi.
il r0manz0 di Ar0n Cher0es che
racc0nta “il passaggi0 alla piena
età adulta attravers0 le pagine
aut0bi0grafiche di un ragazz0 difficile”.
Mai c0me adess0 la diffic0ltà è
stata sin0nim0 di BELLEZZA.

c0ntinua su >>>

http://0rezer0.blogspot.com/2008/01/1001-rep0rtage.html

in.f0rma
a cura di Karola

QUI>>>Florilegio Ars Factory.

GI0RNATA DELLA LENTEZZA. 25.02.08

Il 19 feb 2007 abbiam0 aderit0 alla I Gi0rnata
M0ndiale della Lentezza inventand0 la Prima
Marat0na Lenta. Quest’ann0 ripr0p0rrem0 la
stramba e divertente iniziativa il 25 feb 2008 a
R0ma.
Perc0rs0:
P.za Trilussa - P.za S. Maria in Trastevere.
Per inf0 e per partecipare clicca qui:
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http://0rezer0.blogspot.com/2008/01/marat0na-lenta.html

QUI>>>Florilegio Ars Factory

REACT! IL LIBR0
presentat0 in anteprima ass0luta durante la
Presentazi0ne del pian0 di svilupp0 artistic0 2008 (3 gen 2008, Catanzar0).
60 pagine per racc0ntare la st0ria della
Fact0ry attravers0 i testi e le immagini più
significative dei primi 5 anni di attività di Fl0rilegi0. Il libr0 c0stituisce un imp0rtante
strument0 di aut0finanziament0 e pr0m0zi0ne per l’ass0ciazi0ne.
Per acquistare il libr0 e s0stenere Fl0rilegi0
clicca su quest0 link:
http://0rezer0.blogspot.com/2007/12/ad0tta-un-artiere.html

Il Film

P0ll0ck.
regia: Ed Harris

ann0: 2000

Cast: Ed Harris, T0m B0wer, Marcia Gay
Harden, Amy Madigan, Jennifer C0nnelly,
Jeffrey Tamb0r, Val Kilmer
La st0ria della carriera e della vita del pitt0re american0 Jacks0n P0ll0ck.

QUI>>>R0ma.

DRINK IN ART 08. Ric0mincian0 gli aperitivi artistici del Teatr0 Elise0 di R0ma.
Creatività in ferment0.
Ingress0 gratuit0.

QUI>>>Milan0.

Via degli Specchi. C0nnubbi0 di f0t0grafie e
testi per descrivere le atm0sfere del prim0
quartiere a luci r0sse d’Italia: quell0 di Catania.
ingress0 gratuit0
16 gen - 8 feb

le schede degli eventi su >>>
http://0rezer0.blogspot.com/2008/01/1001-inf0rma.html

Campagna Adotta Un Artiere
Finalmente disp0nibile

REACT!

il PRIM0 LIBR0 DI FL0RILEGI0 ARS FACT0RY.
60 pagine di testi, f0t0 ed em0zi0ni
per sc0prire la Fact0ry e s0stenere gli Artieri.
1 Libr0 REACT! = 25 eur0
-50% di sc0nt0
= 12,50 eur0
(+ spese di spedizi0ne)

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

A D 0 T TA U N A R T I E R E .

acquistand0 su fl0rilegi0.net ci aiuterai a pr0mu0vere l’arte e diventerai s0stenit0re dell’Ass0ciazi0ne Culturale Fl0rilegi0 Ars Fact0ry.
Clicca subit0 per sc0prire tutte le pr0p0ste ed i gadget Fl0rilegi0.
http://0rezer0.blogspot.com/2007/12/ad0tta-un-artiere.html

in c0pertina

SOGNO DI UNA MATTINA D’INVERNO
di Zoe

Zoe. Artiere Visual.
La prima a p0rtare l’0bbietiv0 dentr0 la Fact0ry.
Ama il m0viment0.

