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Antonella Cecilia Fiori 

PASSEGGERI

ZONA Contemporanea



Passi



Lente danzan le
foglie la deposizione

La resa al suolo

La voce delle
zanzare Il sentiero

delle lucciole

Una mamma e
due bimbi la mattina

per una crosa

I coriandoli
colorati sull’asfalto.

Grigio mattino



Transiti



Bimbi felici
Le grida le corse
Giochi nel parco

Sono il suono
Tamburo che vibra

fin tra le gambe

Les vies
dansent et
mes seins
dansent
Aussi

9



Trasparenze



Acqua mansueta
Porta Cuori sepolti

Cuori in volo

Intemperie emozionali

Tu sei un rimpianto
che si fa flebile
Pianto di bimbo
Belare d’agnello

La mia anima
farfalla Libera vaga

Verso l’amore
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Intinta di te



Cedi
Capitola

Abbandonati
Arrenditi
Al sentire

Sono il profumo
del piacere che beve

al mare della vita

Schiudimi
Addentrati

Spargiti
Prendimi
Portami
Scorrimi
Perditi

13



Vagiti del cosmo



Cedo alla terra
al passo delle stagioni
Farfalla la mia anima

Bestia Donna Dea
Dissolvermi da seme

Per fruttificare

La pace dello
sguardo che non

vuole nulla

Essere estesa
nella luce viva del

silenzio Stella
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