
Due corpi, una sola esperienza. Ricercano. Trasportati dal respiro e 
guidati da una curiosità infinita. Toccano e sono toccati. Sono in viaggio. 
Sulla via di un maggiore “essere se stessi” e della celebrazione serena 
e grata del miracolo dell’essere umano ispirato dalla natura mistica che
li circonda. Ciò di cui hai più bisogno ora è dentro di te! 

La nature est tout ce qu’on voit,
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime.
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit,
Tout ce que l’on sent en soi-même.

Elle est belle pour qui la voit,
Elle est bonne à celui qui l’aime,
Elle est juste quand on y croit,
Et qu’on la respecte en soi-même.

Gioca con me!
Simone Andreas Fiore 
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Simone completa i suoi studi all’Accademia Dimitri. Il suo stomaco 
formicola. Nei momenti di quiete pensa al suo futuro. Già da più 
lune sente gioia, nervosismo e incertezza, immaginando la 
trasformazione che verrà, come una farfalla uscita dal bozzolo. 
Brucerà la sua vecchia pelle fatta di pattern e schemi che oramai 
gli stanno stretti. Con l’eccitazione di un bambino percepisce le sue 
ali appena cresciute. Si sente impacciato ma pronto per l’avventura. 
La nostalgia della brezza salata del mare, i colori dei fiori alpini, il 
fragore delle strade di Mumbai, l’inesplorato lo attirano e lo fanno 
fremere. In cima alla lista dei propositi per questo nuovo viaggio 
scrive le parole “io sono amore”. Come un’ape che vola di fiore 
in fiore crea connessioni tra piante distanti, Simone si immagina 
canale di bellezza, creatività e armonia, filo di seta che unisce 
storie e vite, che contribuisce alla magia della vita, che fa sì che 
i semi diventino piante e i fiori diventino frutta.

Simone Andreas Fiore 
Data di nascita 
08.08.1995 

Luogo 
Gais

Nazionalità
Svizzera

Contatto
herzhandkopf@hotmail.com 

Lingue
tedesco
inglese 
francese
italiano

Interpreti
Simone Fiore,

Enzo Lou Daniel

Durata
10 min.

Ringraziamenti
Grazie a... le mani che mi invitano e incoraggiano, i piedi che mi radicano, 
le spalle che mi sostengono, il petto che mi nutre, le voci famigliari che mi 
addormentano, i corpi che mi abbracciano e mi rendono un tutt’uno con 
l’universo, gli occhi che mi vedono e mi capiscono, i cuori che entrano in 
risonanza con me, la pelle che mi protegge e mi fa sentire ciò che mi 
circonda, l’amore che scorre attraverso di noi e la luce che ci mostra la via.

Regarde le ciel, il te voit,
Embrasse la terre, elle t’aime.
La vérité c’est ce qu’on croit,
En la nature c’est toi-même.

« À Aurore »

Poème de George Sand extrait de 
« Contes d’une grand’mère », 1873


