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Antonella Cecilia Fiori 
Antonella Cecilia Fiori laureata in storia, docente, 
facilitatrice e didatta di Biodanza, vive e lavora a 
Genova. Anima gruppi per bambini, adolescenti e 
adulti. Ha pubblicato le raccolte di poesie Istanti-
haiku e non solo, Qui e ora, Respiro-intimi haiku 
, Lo spazio dell’essere, Passeggeri Zona edizioni. 
Ha partecipato alla raccolta poetica Genova canta il 
tuo canto editrice Zona e Navigare Poeti e poesia 
edizioni Pagine. Ha tradotto  L’uomo che parla con 
le rose conversazioni con R. Toro Araneda, edizioni 
Imprimix  e Bouquet de bohème con apparato 
critico a fotografico a cura dell’autrice, il saggio 
Morte-Rinascita-Trasformazione. Misterya–
mistero della vita. Miti e archetipi connessi e loro 
attualizzazione in Biodanza ed. Fai il tuo libro. Per 
approfondimenti: www.antonflowers.it 

 
Paolo Cogorno 

Psicoanalista Musicista, compositore, ha pubblicato 
il suo primo album nel 1996 Rumore di Fondo con 
la collaborazione di Peter Gabriel nella trascrizione 
italiana del brano Blood of Eden dell’artista inglese.  
E’ stato produttore e musicista di diversi Album 
realizzati dall’ etichetta Genovese Maccaja, ha 
collaborato con diversi artisti tra cui: Antonio Bertoli, 
Max Manfredi, Ex Otago, Augusto Forin, Missbit, 
Flavia Ferretti, Giangi Sainato, Aldo e Pivio de 
Scalzi, Roberto Pinna, Roberta Alloisio, Vittorio De 
Scalzi, Equ.  
Si occupa di ricerca in Musicoterapia e Analisi di 
Gruppo.  
Per approfondimenti:  www.psicologianalitica.it 
www.arschemica.it  www.maccaja.it 

 

…e se per una volta provassimo ad immaginare la Poesia in 
un modo diverso? E se immaginassimo anche il Poeta in 
maniera diversa? Musica, danza delle parole: naturali come il 
movimento e il grido alla nascita, com’era naturale un tempo 
cantare la propria poesia e danzarla. 
Infatti, per alcuni antropologi, all’origine il linguaggio era 
musica, suoni, e il significato variava in base a come 
venivano modulati. In origine la parola era suono e la poesia 
era cantata come le antiche formule magiche. Poesia è ritmo. 
Musica è ritmo. Danza è ritmo. Vita è ritmo. Origine e radice 
di tutta la poesia era la metrica, misura dello spazio come il 
piede, il ritmo più antico: piede che cammina, che corre, che 
si slancia, che danza. Un tempo poesia, musica e danza si 
mescolavano al punto che l’una non esisteva senza l’altra. 
Da qui il connubio per recuperare il senso autentico di un’arte 
non scissa, il potere della MUSICOTERAPOESIA. 
 
La strada scelta dagli autori ha portato alla creazione di un 
“Concept Artwork” (libro + CD) dove i brani musicali, che 
hanno una incisiva impronta acustica (pianoforte archi e voce)  
sono scritti dentro e intorno alla poesia,  amplificandone la 
visionarietà e lo spazio. Le immagini del libro si sposano con il 
verso e la musica sviluppando una tessitura profonda tra un 
brano e l’altro. Nelle pagine i QRCODE inseriti ci 
porteranno a contenuti multimediali di performance live 
con danza.   

I LIBRI POLISENSORIALI  
INTERACTIVE MULTIMEDIA EXPERIENCE  
sono un progetto di ERGA Edizioni e VESEPIA. 

Il libro di carta diventa interattivo! 
Scarica gratuitamente l’App da Google Play e App Store. E  
scansiona con il tuo smartphone i QR inseriti nelle pagine, attraverso 
l’APP VESEPIA 
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