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Antonella Cecilia Fiori

LO SPAZIO DELL’ESSERE

ZONA Contemporanea



Il raccoglimento della natura
Semi di gratitudine



Ricordo un’alba
Quando un albero si

mise a cantare

Il cielo accorda 
i suoi strumenti. Note 

lente di pioggia. 

Una fabbrica 
Grigia… Ala il fiume 

calmo e lento

Corde da bucato
canne di ghiaccio nel 

silenzio Strumenti 



Ammainato il 
temporale Il sole 
risplende chiaro

Essenze di tanti 
frutti maturi pronti 

per esser colti

Il giorno pare 
sospeso su tela di 

ragno Sottile

Scorrere delle
pianure sotto lo sguardo

L’auto in viaggio
 



Sola la stella 
del mio desiderio.

Luna crescente

I fiori rosa 
dolcemente posati 

Prato bagnato

Isole di nubi 
sospese galleggiano 

mari di cielo

Una stella da 
sola Mattina presto
Cielo chiaro Case



Terra: secca in 
superficie Morbida 

d’acqua sotto

Le parole del 
vento Profonde nella 

notte. A onde

Il canto delle 
margherite nel bosco. 

Inizio giugno

Mi parlano le 
persiane cigolando 

Vento furioso.



Erica come 
spruzzi di neve calma

Sul sentiero

Con Armonie di 
ginestre il cammino

Fiati di trifoglio

In viaggio nella 
Notte

Le luci di un paese 
tra le colline buie

Tra le macerie 
di città rossi mazzi

di papaveri



 Cammino tra gli 
ulivi. Bacio la terra 

a ogni passo

Note di foglie 
rampicanti e pioggia

Cola l’estate

La salita e 
la Luna piena si posa 

sul mio cuore

Un boschetto 
fitto sulla costa del 

monte innevato



Sedendomi a 
respirare colma del 

dolce cinguettio

Pioggia ancora 
insistente. Omaggia 

l’Albero reciso 

Saluta il mio 
sonno la falce della 

luna dietro i tetti

Giornata chiara
Si rivela piano in 

centro al cuore



Qualche trifoglio 
fresco che tra le pietre 

punta al cielo

Cimitero di 
quattro muri piccolo 
in mezzo al campo

Respiro della 
Terra nel cuore delle 

mie mani. Ora 

La pioggia bagna i
nostri passi. Semi di 

gratitudine
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