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>>> le ife del lunedì

Quando c’erano le scritte di partito sulle pareti, e i comizi per l’elezione
delle giunte comunali avevano i colori tradizionali dell’Italia che votava, molti candidati attribuivano i propri pensieri ai grandi maestri.
Consuetudine, appresa a ogni livello, tirare nel discorso un grande
nome a giustificare un’affermazione importante.
Subito il transito ad altro abuso: nessuna citazione nè richiamo ad altri
sistemi di pensiero.
Tante particelle con la propria teoria...
c0ntinua su >>>

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

da “No Ipse Dixit”.
Ife del Lunedì

5

hus.hu

Aron Cheroes
Artiere Visual, W0rd.
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una frase

V0rrei dire “pensare, aspettare e
digiunare” ma s0n0 g0l0s0, irrequiet0 e irrazi0nale quindi gliss0
sulla tradizi0nale “ si è più duttili c0n un ciel0 di stelle sulla testa!”

l’inizi0

La mia espressività nasce nel
m0ment0 in cui h0 disegnat0
l’u0m0 tigre, ne h0 ritagliat0 la
sag0ma e l’h0 resa tridimensi0nale
c0n la fantasia. Er0 un bambin0 e
l0 s0n0 c0n tutta l’indipendenza
di un adult0.

la scheda >>>

http://www.florilegio.net/2007/author.php?usrid=1014

AM0RE E PURGAT0RI0.
AR0N CHER0ES

hus.hu
Aron Cheroes
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Un Viaggi0 Di N0ve Lune un test0
c0mpless0, lung0 e sfacciat0 che esemplifica la mia estetica e il sentiment0 per
l’imp0ssibile e la sfida.

Fra le 0pere Visual c’è Biestint0 a rappresentarmi bene, p0rta c0n sé tutta la carica negativa e la malinc0nia inc0nfessabile
che spess0 diventa arte.

le 0pere
parlan0

AR0N CHER0ES

BIESTINT0

hus.hu
Aron Cheroes
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tutte
le 0pere

W0RDS

L’i0 inferi0re >>> Gli effimeri >>> B0cca, cu0re? >>> Darjeeling >>> Ylang >>> Un gi0rn0 perfett0
>>>
Il gel0 ha infilzat0 una f0glia >>> Veglia di un ghir0 >>> In rit0rn0 da un viaggi0 di n0ve lune >>>
Lugliatic0 >>> Pharmak0n - difesa dell’arte mimetica >>> Ferraglie >>> La terra b0llend0 >>> 4.V.03
>>> Hann0 il sen0 scassat0 da m0rsi >>> 5.11.03

VISUAL

Am0re e purgat0ri0 >>> R0ss0 s0gn0 >>> Mare 0niric0 >>> Stazi0ni lunari >>> La fabbrica di neve
>>>
Deittic0 >>> C0sucasuki >>> Venti settembre >>> Ci0cc0lat0 >>> Biestint0 >>> Città estesa >>> Perfett0 u0m0 fritt0 >>> Il vin0 degli amanti >>> Il cerchi0 che mi fece innam0rare >>> Incub0 n0tturn0

tratt0 da

GLI EFFIMERI

AR0N CHER0ES

Ho bruciore agli occhi
e in basso verso lo sguardo
perché sei bella e il tuo corpo mi annulla.
Sono inferiore se osservo la tua forma,
se osservo il moto del tuo viso
vorrei soccombere, di fatto soccombo se
imponi la tua immagine e ingrossi i seni
morta al mio fianco. E penso,
so di superarti in fantasia ma si agita
la bellezza e ti anima di un intelletto
che non è tuo.
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w0rds

viaggi0 di una
lumaca

di Tamagorja
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la scheda >>>

http://www.florilegio.net/2007/author.php?usrid=1015

>>> w0rds

Una lumaca appare, una lumaca scompare,
Hai mai osservato una lumaca viaggiare?
Inerme, di passo lieve, viscosa scia dalle memoria,
Hai mai osservato una lumaca pregare?
Mortale, eterna, corporea, eterea, molle o salda,
Hai mai osservato una lumaca morire?
Una lumaca è sola, compagna di sé, amante di sé,
Hai mai osservato un pensiero pensare?
Conoscila, ricercala, niente saprai se non che va:
Una lumaca, Padrone, dove avrà mai da andare?
Hai mai osservato un uomo campare?

Viaggio di una lumaca di

Tamagorja
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ESC

Atelier Occupato
di Mordecai, Karola.

appr0f0ndiment0 >>>

http://0rezer0.blogspot.com/2007/12/2112-reportage.html

>>> rep0rt.age

>>> R0MA, 25.11.07
N0! N0n è cert0 un p0st0 d0ve vai
quand0 n0n sai c0sa diav0l0 fare...
ci vai perchè n0n vu0i perdere quella
serata.
Spegni la lucky, un’0kki0 all0 specchi0. Senza vanità. Al l0cale n0n fann0
selezi0ne. Se arrivi spedit0 al n. 15 di
via dei Reti sei già selezi0nat0.
San L0renz0 è un quartiere viv0 di
st0ria e di studi. Tutt0 ciò che pensi
“alternativ0”. Alternativ0 a c0sa, p0i?
qual è l’altra faccia di R0ma?
quella Passiva.

rep0rt.age

ESC Atelier Occupato
Serata >>>
The T Sh0w.
The m0re y0u can d0.
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appr0f0ndiment0 >>>

http://0rezer0.blogspot.com/2007/12/2112-reportage.html

>>> rep0rt.age

ESC Atelier Occupato è quant0
mai simb0l0 di attività aut0gestita.
Interessanti interessi alternativi.
Serata >>>
The T Sh0w.
The m0re y0u can d0.
Esp0sizi0ne delle 20 0pere che
megli0 rappresentan0 l’idea di
cambiament0 per “fare di +” per il
pianeta.
E all0ra d0ve avremm0 d0vut0
andare in quella d0menica sera
r0mana?

c0ntinua su >>>

http://0rezer0.blogspot.com/2007/12/2112-reportage.html

in.f0rma
a cura di Karola

QUI>>>Florilegio Ars Factory.

C0LIBRI’ E I LIBRI NITIDI.
Terminati i lav0ri per la prima release del
pr0gett0 di c0nnubi0 fra p0esia/su0ni/
v0calità.
Testi di Ar0n Cher0es, musiche degli Artieri
MUS_E, illustrazi0ni di Massim0 Alfai0li, interpretazi0ne di L0ris.
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QUI>>>Florilegio Ars Factory

GIO 3 GENNAIO 2008, CATANZARO.
Presentazione del piano di sviluppo artistico 2008. Durante la serata verranno presentate in anteprima di stampa: 0rezer0,
Colibrì e i Libri Nitidi, Feel Better Magazine
(iniziativa in partnership Florilegio).
http://www.feelbettermag.blogspot.com
ore 18.
presso la sede UNUCI di Catanzaro.
per info e per partecipare:
redazione@florilegio.net

Il Film

I c0l0ri dell’anima. m0digliani.
regia: Mick Davis
ann0: 2004
Cast: Andy Garcia, Elsa Zylberstein, Hipp0lyte Girard0t, 0mid Djalili, Ud0 Kier, Eva
Herzig0va
Parigi 1919: un ann0 d0p0 che è finita la
guerra la vita n0tturna è vivace e intensa.
Nei bar, nei caffè nasc0n0 e brucian0 passi0ni e am0ri. C0me quella di Jeanne e
Amede0 M0digliani, dett0 M0dì, il pitt0re
dal fascin0 italian0, n0n s0l0 più bell0 e
maledett0, ma anche più ricc0 di talent0. Al
Cafè R0t0nde M0dì passa le sue serate tra
i fumi dell’alc00l, le risate, le d0nne e i litigi
c0n il su0 grande antag0nista: Picass0. Un
ritratt0 della vita stra0rdinaria di un0 degli
artisti più affascinanti del XX° sec0l0 e un
Andy Garcia intens0 e r0mantic0 c0me il
destin0 di M0dì.

QUI>>>R0ma.

il PalaExp0 riapre i battenti e l0 fa in grande
stile 0spitand0 una m0stra dedicata al regista Kubrick, a Mark R0thk0 e Mari0 Cer0li.
dal 6 0tt al 6 gen 2008.

QUI>>>Milan0.

Le visi0ni «0ptical» di Vict0r Vasarely.
Alla Triennale B0visa le ge0metrie psichedeliche del maestr0 della 0p-Art.
dal 3 0tt al 27 gen 2008.

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 florilegio e acquistand0 su florilegio.net ci aiuterai
a pr0mu0vere l’arte.
http://0rezer0.blogspot.com/2007/12/ad0tta-un-artiere.html

in c0pertina

RED WALL

di SantiBailord
SantiBailord. Artiere Visual. 0dia il flash.
Gener0s0 c0me la sua Sicilia. Attiv0 in 0rganizzazi0ne
eventi e live perf0rmance Florilegio.

