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Prima edizione Sett. 2019

A tutte le donne EroiKe  
che mandano avanti la baracca



Io sono Resistenza



Io sono Resistenza.





Amaterasu, 
cyborg divinità donna.





Il cemento fuori, ma noi sbocciamo dentro.
Tra le pietre, la metropoli, 

le nostre mani , le nostre teste, le nostre bocche 
sono edera e rose.

Noi �oriamo e facciamo �orire al nostro passaggio.





Maga tracia del 21° Secolo,
guardo avanti inarrestabile

mi lascio dietro carcasse di nemici
schiacciati dalle mie mani pietre volanti.





Mouchos,  coruxas, sapos e bruxas
Strega celta dei boschi selvaggi.
Coraggiosa, magica, invincibile.





Sono una donna guerriera 
che combatte insieme alle sue compagne 

per liberare il mondo dal patriarcato





Io sento il sentimento
radice della vita
sento il corpo 

forma della percezione
io sono EroiKa.





Sono Io l’ amore dei tempi consapevoli.





Chi è lei?
Sono l’ anima errante. Non mi si raggiunge.
Mi dice il suo nome quello che si è scelto lei:
Nadja, perchè in russo è l’inizio della parola 

speranza e perchè è soltanto l’inizio.
Sono venuti a dirmi che Nadja è pazza.

In seguito a certe stravaganze 
a cui si era abbandonata, 

aveva dovuto essere internata nel manicomio.
Bisogna non essere mai entrati in un manicomio 

per non sapere
che là dentro i pazzi li fanno,

esttamente come nei riformatori si fanno i banditi.





Io sono la dominatrice del Tempo.
Come ognuna di noi posso viaggiare nel tempo 

attraverso racconti,  immagini e .... sogni.





Esploro la vita non con gli occhi,
ma con l’ istinto,

con la parte più profonda di me.
Così come è in tutto il mondo vivente.

Emozione pura.





EroiKa osa vedere l’ invisibile, 
tra�gge la realtà 

e si immerge in dimensioni atemporali,
gioca con gli abitanti eterici dei piani sottili, 

inventa storie spettacolari...
dai colori acidi...

in questo universo in�nito.





Curiosa e sconcertata dai mali del mondo
a�ronta i demoni, Pandora.





In equilibrio instabile
sulla bellezza vagante del cosmo.

Cercare un centro, perderlo, ritrovarlo.
Nel perpetuo dinamismo

è per me EroiKa 
colei che non pretende un punto �sso, 

un centro perfetto, una de�nizione perfetta.
Lasciarsi �uire

Accettare il bene e il male.





Sono espressione di quel mondo 
lento e sensibile 

dove anche l’ ultimo �lo d’ erba è prezioso
è vita.










