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che me 
d'illuminato dentro la pelle 
del corpo mio mi credo 
d'essere quanto 

venerdì 14 dicembre 2007 
8 e 07 

 
lampi di chi 
che il corpo mio si rende 
e a coniugar le mosse a provenienze 
di sequenziar 
compie di scena 

venerdì 14 dicembre 2007 
8 e 09 

 
ad ordinar di vita 
l'homo s'arrangia 
e me 
so' d'avvertire tutto 

venerdì 14 dicembre 2007 
8 e 11 

 
del corpo mio navigatore 
a non capir d'esser nocchiero 
fo ancora solo il passeggero 

venerdì 14 dicembre 2007 
8 e 13 

 
lo risonar dell'onde dentro 
sono i mimogrammi 
che il corpo mio 
a me 
si manifesta 

venerdì 14 dicembre 2007 
9 e 00 

 
che la mia carne 
d'illuminar fatto di mente 
fa di miogramma 

venerdì 14 dicembre 2007 
9 e 02 

 

 

 
che a non capir dei miei miogrammi 
il corpo mio 
resta fatto di veste 
e me 
del dentro 
resto impigliato 

venerdì 14 dicembre 2007 
9 e 04 

 
che d'incontrar quanto da intorno 
il corpo mio divie' miogrammi 
e me 
a non saper dei miei miogrammi 
resto incollato a ricercar da intorno 

venerdì 14 dicembre 2007 
9 e 06 

 
ch'è di guardare solo da intorno 
che il corpo mio che vive 
l'avverto fatto di sale 

venerdì 14 dicembre 2007 
9 e 08 

 
allineamento miocettivo 
e sequenzialità 

sabato 15 dicembre 2007 
12 e 03 

 
d'allinearsi a storia 
che il corpo mio 
e poi la mente 
risultino capaci 

sabato 15 dicembre 2007 
12 e 05 

 
instituire un'idea 

sabato 15 dicembre 2007 
12 e 13 

 
principiare un'idea 

sabato 15 dicembre 2007 
12 e 15 

 
che fino a qui 
di nuove idee 
ne ho fatte tante 
ma non so ancora come è stato l'evento 

sabato 15 dicembre 2007 
17 e 30 

 
me ed il mio corpo 
che me sono 
e lui funziona 

sabato 15 dicembre 2007 
17 e 35 

 
e come posso farlo divertire 
che poi 
così 
non mi disturba 

sabato 15 dicembre 2007 
20 e 10 
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che sia soddisfatto 
di quanto dentro gli scorre 
che poi 
così 
non mi disturba 

sabato 15 dicembre 2007 
20 e 12 

 
i passi del mio corpo 
che di miogramma in miogramma 
procede 
e non m'accorgo 

sabato 15 dicembre 2007 
21 e 57 

 
passi miogrammi 
che a risonare 
il corpo mio 
mimo s'addensa 

sabato 15 dicembre 2007 
22 e 21 

 
miogrammità 
che fino a qui 
non ne sapevo niente 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 30 

 
che a non saper dei miei miogrammi 
di quanto s'avveniva 
era solo emozioni 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 32 

 
di miogrammità 
il corpo mio transusta 
che intere storie 
a me 
col corpo mio 
rende avvenende 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 34 

 
che invece 
ad evocar fisicità 
so' solo di ripasso 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 36 

 
di miogrammità 
il corpo mio transusta 
che prima che m'accorga 
s'è fatto già tutto il percorso 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 38 

 
ma a non trovar quanto da intorno 
di senza appoggi all'alimento 
cade il volume mio transusto 
e del vertiginar ch'esso si rende 
chiamo emozione 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 40 

 
che poi 
a riparar della caduta 
è divenir vettore l'emozione 
e a ricercar quanto a riparo 
di miogrammità 
torna la storia 
e mi divie' 
d'intenzionalità 
ceca e realizza 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 42 

 
miogrammità 
quando si dissolve piangendo 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 44 

 
quando ancora non mi so' accorto 
e i divenir piangendo 

domenica 16 dicembre 2007 
13 e 46 

 
il corpo mio 
è diverso da me 
e a funzionare 
è sé stesso 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 09 

 
forma di vita 
che a mantenersi in vita 
è fatto delle sue risorse 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 11 

 
cicli d'azione 
e delle intenzionalità senza le briglie 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 13 

 
miogrammi 
e dei vertiginar ritorni 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 15 

 
cicli del moto 
e dei miogrammi 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 17 

 
cicli del moto 
e dell'emozioni 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 19 

 
miogrammi ed emozioni 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 21 

 
dell'emozioni 
e dello reiterar miogrammi 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 25 
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che di cader dello miogramma 
dello vertiginar 
primordio 
sorgono i sensi 
e a riparar quanto a sé stesso 
torna a miogramma 
e d'indiziar fatto ideogramma 
a quanto gli serve da intorno 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 27 

 
ad esordir dello miogramma 
che poi 
all'appoggiare intorno 
si passa il successivo 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 27 

 
che quando intorno non c'è 
a non trovar quanto d'appoggio 
cade miogramma 
e di vertiginar risorsa 
pell'umoralità 
a ripigliar 
torna a miogramma 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 29 

 
che a rimancar quanto da intorno 
di raddoppiar vertiginare 
s'accende l'emozione 
e s'alambicca a ritrovar le parti 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 31 

 
ciclo d'azione 
che a ripescar di quanti miogrammi 
so' a fare l'emozioni 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 33 

 
equazione del moto 
che di miogramma 
e d'emozione 
quando co' intorno 

lunedì 17 dicembre 2007 
8 e 35 

 
il corpo mio tranquillo 
che di miogrammità 
il panorama intorno 
d'operosità 
è fatto di pace 

lunedì 17 dicembre 2007 
14 e 09 

 
ma poi 
le scene in tivu 
e degli sguardi che incontro 

lunedì 17 dicembre 2007 
14 e 11 

 
gli sguardi di chi incontro 
che d'ideogrammi propri 
fanno impressioni 

lunedì 17 dicembre 2007 
14 e 13 

 
il corpo mio 
di miogrammità 
del dove si trova 
si tramuta d'esso 

lunedì 17 dicembre 2007 
14 e 29 

 
padre nostro che sei d'immenso 
che il corpo mio 
si rende 

lunedì 17 dicembre 2007 
14 e 32 

 
l'uomo riferito da razzingher 
e l'uomo del quale vado facendo cronache 

martedì 18 dicembre 2007 
8 e 02 

 
l'uomo di razzingher 
è vittima dell'homo 
e senza capire 
tenta solo ad essere salvato 

martedì 18 dicembre 2007 
8 e 04 

 
normalità d'un andamento 
che storie sovrapposte 
e le sceneggiature appresso 

martedì 18 dicembre 2007 
9 e 23 

 
miogrammità d'adesso 
e miogrammità che appresso 

martedì 18 dicembre 2007 
9 e 32 

 
di separate storie 
e dell'identità solo miogramma 

martedì 18 dicembre 2007 
9 e 34 

 
sempre all'inizio 
che me 
se e quando s'accende 
dipendo solo dal corpo 

martedì 18 dicembre 2007 
9 e 36 

 
che me del miogramma 
a di trovar soddisfazione d'esso 
resto solo fin quando 

martedì 18 dicembre 2007 
9 e 38 
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che delle scene appresso 
a spenger la tivu 
ad indiziare al tempo 
scompaiono all'istante 

martedì 18 dicembre 2007 
9 e 40 

 
ad incontrare te 
che il tempo tuo di dopo 
non c'è 

martedì 18 dicembre 2007 
9 e 42 

 
che il tempo tuo col mio 
se pur pensato insieme 
so già che non sarà 

martedì 18 dicembre 2007 
9 e 44 

 
il corpo mio vivente 
che poi 
di quanto m'accorgo 

martedì 18 dicembre 2007 
14 e 58 

 
il corpo mio silente 
e dell'angoscia d'un tempo 

martedì 18 dicembre 2007 
15 e 10 

 
e quando il corpo mio è silente 

martedì 18 dicembre 2007 
15 e 12 

 
che dei miogrammi 
nulla è fatto presente 

martedì 18 dicembre 2007 
15 e 14 

 
a non capir dei miogrammi 
dell'argomenti a generare 
resto impotente 

martedì 18 dicembre 2007 
15 e 27 

 
che dei miogrammi 
solo da intorno 
ho imparato a farmi ingenerare 

martedì 18 dicembre 2007 
15 e 29 

 
miogrammazione 
e sviluppo del pensiero 

martedì 18 dicembre 2007 
21 e 30 

 
che a utilizzar delli miogrammi 
che l'omeostasi realizza 

martedì 18 dicembre 2007 
21 e 32 

 
delli miogrammi 
che uno più uno 
fa uno 

martedì 18 dicembre 2007 
21 e 34 

 
il corpo mio laboratorio 
che poi 
di quanto allora 
torna vivente 

mercoledì 19 dicembre 2007 
14 e 13 

 
scene tante volte prescritte 
che di tornare ad esse 
era fino a di pace 

mercoledì 19 dicembre 2007 
14 e 15 

 
del corpo mio 
miogrammità che nasce 
ma poi 
tra quanto a intorno adesso 
non trova le parti 

mercoledì 19 dicembre 2007 
14 e 17 

 
che del laboratorio mio fatto del corpo 
miogrammità 
nasce da dentro sé stesso 

mercoledì 19 dicembre 2007 
14 e 19 

 
luoghi d'allora 
e a stare in essi 
e il prevedersi ancora in dopo 

mercoledì 19 dicembre 2007 
14 e 21 

 

 
 
miogrammità non criticata 
che d'installar laboratorio 
a farlo 
torna da sé 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 04 
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strumento fatto padrone 
che si ricorda ancora di quando non c'era il padrone 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 06 

 
il corpo mio sempre lo stesso 
ma a non saper delli miogrammi 
a transustarsi d'essi 
mi divenisce quanti 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 08 

 
me d'immenso 
e la scatola fatta del corpo 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 23 

 
realtà da sempre 
anche quando tutto avveniva 
e avviene adesso 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 25 

 
il corpo mio 
e che m'intendo da dentro 
che sono dentro 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 27 

 
da dentro il mio corpo 
sensibile al dentro del mio corpo 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 29 

 
scene d'oltre la pelle 
scene create e poi avvertite di dentro del volume di 

dentro la mia pelle 
mercoledì 19 dicembre 2007 

15 e 31 
 
che di sbirciare a fuori la mia pelle 
d'attraversare lui disegnatore 
ad illusione 
mi si frappone a rendermi l'oltre 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 33 

 
me d'immenso 
in una scatola fatta d'universo 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 37 

 
ma non è vero niente 
che quel che è vero 
è lo strumento fatto del corpo 

mercoledì 19 dicembre 2007 
15 e 39 

 
di soggezione 
hai dato tutto 
che poi 
di stessa circostanza 
a goder di tanto preavvertito 
daresti ancora tutto 

giovedì 20 dicembre 2007 
8 e 04 

 
a frequentar delli miei posti 
quando con te 
di quanto di mio 
ti vedo voglia possesso 

giovedì 20 dicembre 2007 
8 e 08 

 
ad avvertire il corpo tuo 
che a te 
si fa presente il tempo 

giovedì 20 dicembre 2007 
19 e 57 

 
la vita è uno strumento 
ma a non sapere d'esso di tale 
è quel che d'appuntato va nello strumento 
a fa di condurlo 
che me solo v'assisto 

giovedì 20 dicembre 2007 
20 e 59 

 

 
 
del corpo mio 
qual'è la mia porzione 

giovedì 20 dicembre 2007 
21 e 07 
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che me 
e dell'intelligenza propria del corpo 

giovedì 20 dicembre 2007 
21 e 09 

 
d'entrare in un teatro 
e la commedia in corso 

giovedì 20 dicembre 2007 
23 e 29 

 
ma come è fatto 
di star dentro un teatro 

giovedì 20 dicembre 2007 
23 e 31 

 
se pur m'avverto di fuori 
comunque 
della commedia 
avverto l'andare 

giovedì 20 dicembre 2007 
23 e 33 

 
che quegli attori 
fanno l'andare 
e d'immedesimare quelli 
nello mio spazio 
silenziose 
percorro le battute 

giovedì 20 dicembre 2007 
23 e 35 

 
d'autonomia 
il corpo mio 
di dov'è 
rende la scena 
e ancora da sé 
ci si commenta 

venerdì 21 dicembre 2007 
7 e 41 

 
il corpo mio 
ricorda 
e me 
d'intervenire 
prendo da lì 

venerdì 21 dicembre 2007 
8 e 01 

 

 
 
 

 
 
il corpo mio scenato 
e me affacciato 

venerdì 21 dicembre 2007 
8 e 32 

 
colui che mi sorpassa 
che d'aspettato corre 
ed è un caffè finale 
a carburar l'azione 

venerdì 21 dicembre 2007 
21 e 52 

 
produrre finalità 
da me 

venerdì 21 dicembre 2007 
22 e 08 

 
ad importar miogrammi 
m'accendo la tivu 

venerdì 21 dicembre 2007 
22 e 13 

 
a promuovere miogrammi 
voglio farlo da me 

venerdì 21 dicembre 2007 
22 e 15 

 
la solidarietà 
costa 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 42 
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me 
ed i miei tropismi 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 44 

 
tropismi 
che a coincidenza 
sono gli andare 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 46 

 
omeostasi e tropismo 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 48 

 
tropismi dentro del volume mio del corpo 
e della conseguenzialità della formazione delle mosse 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 50 

 
tropismo 
e di quanto è fatto di risorsa 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 51 

 
luoghi d'assenza 
e dei tropismi alle presenze 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 52 

 
tropismo 
e passi d'emozione 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 54 

 
me 
e le tempeste fatte di tropismi 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 56 

 
sessualità 
e dei tropismi d'attuazione 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 58 

 
doppi tropismi 
e dell'intercambiabilità degli oggetti adatti 

sabato 22 dicembre 2007 
8 e 59 

 
dei tropismi 
e delle solidarietà in vacanza 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 00 

 
scena finale 
che il corpo mio 
di tropismo tende l'attracco 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 02 

 
spiritualità ed incontro 
e del tropismo ad esso 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 04 

 
sessualità ed incontro 
e del tropismo ad esso 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 06 

 
forza a tropismo 
che poi 
come si fa per tutto 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 08 

 
ad avvertir quanto a tropismo 
che d'umoralità 
se pur d'andar costringe 
copre d'ogn'altro 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 10 

 
tropismo ed emozionalità fatta d'umori 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 12 

 
tropismo e desiderio 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 14 

 
tropismo fatto d'emozione 
che d'omeostatità 
è forza d'andare 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 16 

 
tropismo e visceralità 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 17 

 
tropismo e fisicità 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 18 

 
tropismo e miogrammità 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 20 

 
miogrammità 
e me dentro di quella 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 22 

 
a perdere miogrammi 
che quanto intorno 
non basta a sostenerlo 

sabato 22 dicembre 2007 
9 e 24 
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la casa mia qual'è 
che dei tropismi 
trovo la tregua 

sabato 22 dicembre 2007 
palestrina 16 e 15 

 
un luogo che nessuno ricorda 

sabato 22 dicembre 2007 
palestrina 16 e 21 

 
la pelle mia 
che a render forma per loro 
poi 
la vogliono in scena 

sabato 22 dicembre 2007 
palestrina 16 e 23 

 
la vita a me qui dentro 
ma poi 
la pelle mia 
è forma per loro 

sabato 22 dicembre 2007 
palestrina 16 e 25 

 
la pelle mia e la forma 

sabato 22 dicembre 2007 
palestrina 16 e 27 

 
della presenza mia 
che il corpo mio s'avviva 

domenica 23 dicembre 2007 
10 e 46 

 
il corpo mio 
che d'un sapore 
si gemma 

domenica 23 dicembre 2007 
10 e 48 

 
quando il corpo mio non c'è 

domenica 23 dicembre 2007 
10 e 50 

 
a me 
quando il corpo mio 
ad essere in silenzio 
sembra dissolto 

domenica 23 dicembre 2007 
10 e 52 

 
oppure 
a ripetersi di mosse 
diviene essere fatto d'automa 

domenica 23 dicembre 2007 
10 e 54 

 
ad avvertir vivenza 
che il corpo mio 
s'umora 

lunedì 24 dicembre 2007 
9 e 53 

 
il corpo mio s'umora 
che poi è di sesso 
oppure di poesia 
ad ignorare il resto 
non cambia 

lunedì 24 dicembre 2007 
9 e 55 

 
la macchina del corpo 
e quanto fin qui m'ha offerto 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 00 

 
che quando funziona 
non manco d'altro 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 02 

 
ma poi 
perché del funzionar con me 
non ho della ragione 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 04 

 
che solo quando è fatta in funzione 
dell'annaspar che faccio e che m'avverto fare 
non c'è 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 06 

 
d'umore sparso del corpo mio 
e poi da intorno 
che a coniugar presenza 
se pure 
è solo la tivu 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 31 

 
l'ambiente a svolgersi 
che d'impressione 
è d'essere adesso 
e qui 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 33 

 
quando assente della vita del corpo 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 44 

 
condannato ad essere assente della vita del corpo 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 53 

 
la possibilità che possa mancare la vita metafisica dal 

mio corpo 
lunedì 24 dicembre 2007 

10 e 55 
 
d'essere in un corpo privo delle risorse di vita metafisica 

propria 
lunedì 24 dicembre 2007 

10 e 57 
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un corpo senza sorgente di vita metafisica propria 

lunedì 24 dicembre 2007 
10 e 59 

 
presenza in una vita capace di sorgiva metafisica 

lunedì 24 dicembre 2007 
11 e 01 

 
il corpo mio assente delle risorse capaci di darmi una vita 

metafisica originale 
lunedì 24 dicembre 2007 

11 e 03 
 
il corpo mio paterno 
che non può essermi padre 

lunedì 24 dicembre 2007 
11 e 05 

 
la vita metafisica nel mio corpo 
quando fosse dipesa solo da intorno 

lunedì 24 dicembre 2007 
11 e 07 

 
il corpo mio 
quando non fosse anche sorgente 

lunedì 24 dicembre 2007 
11 e 09 

 
che me 
d'esser promotore di vita metafisica 
m'ho tralasciato incapace 

lunedì 24 dicembre 2007 
11 e 11 

 
della vita del corpo 
la dimensione metafisica 
è la sola che avverto 

lunedì 24 dicembre 2007 
13 e 30 

 
la vita fisica del corpo 
che di sole piccole cellule è compiuto 

lunedì 24 dicembre 2007 
13 e 32 

 
di vite autonoma ognuna 
il corpo mio 
è l'aggregato 

lunedì 24 dicembre 2007 
13 e 34 

 
che tutte insieme 
scambi di scambi 
di metafisica destrezza 
tie' su anche il pensiero 

lunedì 24 dicembre 2007 
13 e 36 

 
miliardi di vite autonome 
e tutti gli scambi che rendono tra loro 

lunedì 24 dicembre 2007 
13 e 38 

 
e tutte insieme 
d'organico assiemaggio 
d'intelligenza 
fa pratica la vita 

lunedì 24 dicembre 2007 
13 e 40 

 
cellule del mio corpo 
che ognuna 
è composta e vive da sé 

lunedì 24 dicembre 2007 
13 e 42 

 
il corpo mio fatto di tante piccole vite 
che di metafisicità 
fa da substrato 

lunedì 24 dicembre 2007 
13 e 47 

 
a fare il corpo mio 
so' vite aggregate 

lunedì 24 dicembre 2007 
19 e 16 

 
cicli alimento 
che d'aggregar piccole vite 
so' giunti fino a che i passi 

lunedì 24 dicembre 2007 
19 e 55 

 
il corpo mio fatto di piccole vite 
che me 
ne avverto solamente i lampi 

lunedì 24 dicembre 2007 
20 e 50 

 
singolarità che ognuno è sempre 
che poi 
d'attraversar la mente propria fatta del corpo 
da sé 
ad appuntar quando sé stessa 
di ripercorrer solo gl'appunti 
rimane d'invischiata 

martedì 25 dicembre 2007 
quartomiglio 14 e 10 

 
che a non capir dello gran spazio 
fa di percorrere 
soltanto quanto già percorso 

martedì 25 dicembre 2007 
quartomiglio 14 e 12 

 
che d'idear quanto si manca 
di quegli appunti 
ad evocar di soli quelli 
trovo supporto 

martedì 25 dicembre 2007 
quartomiglio 14 e 14 
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di bello e di brutto 
so' i soli appunti 
che dello gran spazio prima di quelli 
me l'ho creduto il nulla 

martedì 25 dicembre 2007 
quartomiglio 14 e 16 

 
ma di ch'è fatto il nulla 

martedì 25 dicembre 2007 
quartomiglio 14 e 18 

 
che a star fuori d'appunti 
l'ho fatto divenire il nulla 

martedì 25 dicembre 2007 
quartomiglio 14 e 20 

 
l'azioni tue d'attesa 
e dei tuoi moti 
che dei vertiginare 
a riparare 
lo chiami t'amo 

martedì 25 dicembre 2007 
22 e 43 

 
e delle mosse tue con chi 
e dei ritorni alle tue paci 

martedì 25 dicembre 2007 
22 e 45 

 
il corpo tuo 
e delle vividescenze in esso 

martedì 25 dicembre 2007 
22 e 47 

 
vividescenza per me 
del corpo mio a presente 
che poi 
d'assurdità 
m'avverto come premiato 

mercoledì 26 dicembre 2007 
11 e 32 

 
le storie parallele per me 
nel repertorio mio della mia memoria 

mercoledì 26 dicembre 2007 
16 e 17 

 
le storie appuntate delle mie presenze 

mercoledì 26 dicembre 2007 
16 e 19 

 
l'intero spazio di cui fa parte il mio corpo 
delle storie appuntate 
e delle storie che potrò ancora appuntare 

mercoledì 26 dicembre 2007 
17 e 12 

 
e comunque 
tutto lo spazio 
di prima 
durante 
e dopo le storie 

mercoledì 26 dicembre 2007 
17 e 14 

 
di mille storie pronte 
è la mia mente 
che d'ogni volta ognuna 
d'estemporaneo qui 
di quanto appresso 
di tutti quei qui 
il corpo mio 
è già mimo 

mercoledì 26 dicembre 2007 
19 e 49 

 
volumi umorali 
che a ritrovar gli stessi eventi 
le sensazioni dentro a motore 
sono diverse 

giovedì 27 dicembre 2007 
19 e 21 

 
che d'ignorar che avviene nello spazio prima della 

sorgente 
il colore 
mi giunge già fatto 

giovedì 27 dicembre 2007 
20 e 00 

 
ogni storia è singolare 
che poi 
di contemporaneità 
quando più d'una 
si genera radice 

giovedì 27 dicembre 2007 
21 e 49 

 
la vita mia vissuta 
vista dalla mia vita 

sabato 29 dicembre 2007 
14 e 43 

 
la vita mia prevista 
vista dalla mia vita 

sabato 29 dicembre 2007 
14 e 45 

 
la mia vita che guarda la mia vita 

sabato 29 dicembre 2007 
14 e 47 

 
le vite alle quali ho assistito 
e l'assistere alla mia vita 

sabato 29 dicembre 2007 
14 e 49 
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che me 
d'idee 
non sono il portatore 
che lui 
il corpo mio 
è il portatore 

sabato 29 dicembre 2007 
14 e 51 

 
laboratorio 
che poi 
ove l'idee 

sabato 29 dicembre 2007 
14 e 53 

 
quel che racconto 
che di richiamo 
a chi faccio segnali 

domenica 30 dicembre 2007 
lago castelgandolfo 15 e 03 

 
ma poi 
una volta raccontato 
e poi compreso da chi 
quel che dovea avvenire 
lo spazio mio di dentro 
di delusione a me 
nulla più s'attende 

domenica 30 dicembre 2007 
lago castelgandolfo 15 e 04 

 
cronaca a me 
che il corpo mio di dentro 
si comporta 

domenica 30 dicembre 2007 
lago castelgandolfo 15 e 05 

 
che poi 
così fattomi conto 
ad essere capace 
dov'è che vado 

domenica 30 dicembre 2007 
lago castelgandolfo 15 e 07 

 
quadri oramai evocati 
che poi 
siamo tutti da lì 

domenica 30 dicembre 2007 
lago castelgandolfo 15 e 08 

 
sarebbe stato con lei 
ma cosa sarebbe stato con lei 

domenica 30 dicembre 2007 
18 e 18 

 
e m'aspettavo 
di mille donne m'aspettavo 

domenica 30 dicembre 2007 
18 e 20 

 
e d'ogni volta 
d'attraversar la soglia 
che poi 
com'era prima 

domenica 30 dicembre 2007 
18 e 22 

 
promessa d'un'emozione sua 

domenica 30 dicembre 2007 
18 e 24 

 
promessa a tra le sue braccia 
ma poi 
ogni volta 
soltanto le sue braccia 

domenica 30 dicembre 2007 
18 e 26 

 
centro di scena 
ma poi 
solo la scena 

domenica 30 dicembre 2007 
18 e 28 

 

 
domenica 30 dicembre 2007 

 
ad ascoltare me 
o d'ascoltare i suoni ch'emetto 

lunedì 31 dicembre 2007 
17 e 44 

 
ad ascoltare i suoni ch'ascolti 
che poi 
ad ascoltare altro 
come alla tivu 
cambi canale 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 07 
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che d'argomento 
a risonar come con la tivu 
il corpo tuo diviene fatto 
e delle storie 
divieni questo e quello 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 09 

 
e te 
che al volume tuo del corpo assisti 
resti al sofà 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 11 

 
d'assistere soltanto 
a rimaner sempre in disparte 
dell'argomenti 
mai sei il presente 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 13 

 
dei personaggi in scena 
e dei coinvolgimenti 
e del sentirti quelli 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 15 

 
dei personaggi in scena 
d'esserli 
quelli ch'aspetti 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 17 

 
che dalle mosse tue 
quelli che godi 
e quelli che non vuoi 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 19 

 
sei una donna 
e d'esserlo 
ti senti affermata 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 21 

 
e penetrata a lui 
di predisposta addome 
godi conferma 

lunedì 31 dicembre 2007 
18 e 23 

 
essere percorso da un mimo 
o da un altro 

lunedì 31 dicembre 2007 
19 e 17 

 
l'orgoglio di trovarmi percorso da un mimo invidiato 

lunedì 31 dicembre 2007 
19 e 19 

 
di quel che nasce in lei di donna 
da allora 
non si rivolge a me 

lunedì 31 dicembre 2007 
22 e 14 

 
di quell'attese mie da sempre 
che ad incontrar l'attese d'una donna 
talamo sarebbe 

lunedì 31 dicembre 2007 
22 e 16 

 
di tutte quelle donne 
di subdole intenzioni d'esse 
di grande ingenuità 
m'ho sempre illuso 

lunedì 31 dicembre 2007 
22 e 18 

 
d'ancestro d'homo 
che poi 
per quelle 
solo primordio 
e dell'attesa a rigonfiar vagina 

lunedì 31 dicembre 2007 
22 e 20 

 
solo d'ancestro 
la mente sua 
a ricercar tocco di sesso 

lunedì 31 dicembre 2007 
22 e 22 

 
cazzo di maschio 
che lei 
a segno di sé 
solo d'addome il tocco da dentro 

lunedì 31 dicembre 2007 
22 e 24 

 
che di mancar d'identità mentale 
lei 
solo con chi di maschio 
che d'altrettanto sia 

lunedì 31 dicembre 2007 
22 e 26 

 
che di primordia identità mentale 
lei 
solo con chi di maschio centra la vita 
di sé ritrova d'essere accetta e capita 

lunedì 31 dicembre 2007 
22 e 28 

 
identità man mano 
ed ogni volta 
fino al futuro 

martedì 1 gennaio 2008 
10 e 30 
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che poi 
di parallelo tempo da adesso 
e fino a nel dopo 
d'essere questo o quello 
resto in balia di chi mi chiama 

martedì 1 gennaio 2008 
10 e 32 

 
quel che non mi riesce con quanti 
e della strada ch'ho preso 
e quando perdo gl'indizi 

martedì 1 gennaio 2008 
12 e 03 

 
la mente mia ricorda 
ma ancora non so cosa ricorda 

martedì 1 gennaio 2008 
17 e 30 

 
che prima delle scene 
avverto toni nel corpo 

martedì 1 gennaio 2008 
17 e 32 

 
che la mia mente 
già fa i suoi conti 
e me 
non trovo nemmeno gli addendi 

martedì 1 gennaio 2008 
17 e 34 

 
ad incontrar solo d'indizi 
d'intere storie 
a risonar di quelli 
da sé fa la rimonta 
e dell'interferir già quando s'accresce 
toni d'umore 
al corpo mio 
essa mi compie 

martedì 1 gennaio 2008 
17 e 36 

 
parafulmine da dentro 
il corpo mio 
di dentro 

martedì 1 gennaio 2008 
18 e 17 

 
toni d'umori 
che di bello 
fino a di brutto 
fanno l'annuncio 

martedì 1 gennaio 2008 
18 e 44 

 
ad appoggiare il corpo mio ed il tuo 
dello vertiginare 
trovo riparo 

mercoledì 2 gennaio 2008 
4 e 03 

 
ad incontrare te nella mia casa 
della presenza mia 
torna l'effetto 

mercoledì 2 gennaio 2008 
4 e 09 

 
tinte dei toni 
che poi 
d'umanità sono l'appoggi 

mercoledì 2 gennaio 2008 
4 e 15 

 
che il dentro mio 
d'autonomia 
s'aspetta il dentro a tornare 

mercoledì 2 gennaio 2008 
4 e 17 

 
vertiginar d'adesso 
tinge il mio spazio dentro 

mercoledì 2 gennaio 2008 
4 e 24 

 
vertiginar bestiale 
che di primordia cablatura 
l'addome mio m'avverto 

mercoledì 2 gennaio 2008 
4 e 26 

 
e a puntellar da fuori 
d'addome tuo 
fa d'equilibrio 

mercoledì 2 gennaio 2008 
8 e 10 

 
il luogo dell'angoscia 
che dell'addome mio 
è fatto di sito 

mercoledì 2 gennaio 2008 
8 e 12 

 
toni d'angoscia 
che dell'addome mio 
dal petto mio di dentro 
viene sconquasso 

mercoledì 2 gennaio 2008 
8 e 26 

 
toni d'angoscia 
che degli stessi luoghi 
è fatta la primordia pista del sesso 

mercoledì 2 gennaio 2008 
8 e 28 

 
il luogo del nulla 
il luogo dell'amore 
che poi 
chi m'è di fronte 

mercoledì 2 gennaio 2008 
castiglion fiorentino 13 e 35 
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quanto di prima del nulla 
quei toni di basso 

giovedì 3 gennaio 2008 
castiglion fiorentino 12 e 35 

 
toni di basso 
e il nulla al posto del dentro 

giovedì 3 gennaio 2008 
castiglion fiorentino 12 e 37 

 
toni di basso 
che poi 
il volume scomparso 

giovedì 3 gennaio 2008 
castiglion fiorentino 12 e 39 

 

 
 
il volume mio del corpo 
fatto d'assente 

giovedì 3 gennaio 2008 
castiglion fiorentino 12 e 47 

 
d'empirità a colmamento 
il corpo mio 
torna presenza 

giovedì 3 gennaio 2008 
castiglion fiorentino 12 e 53 

 
luoghi inadatti 
e degl'addendi dentro che manco 

giovedì 3 gennaio 2008 
18 e 28 

 
dei territori 
e quanti di stanzialità so' d'essi 

giovedì 3 gennaio 2008 
18 e 30 

 

 
 
e a permaner tra quelli 
so' gl'argomenti che tratta 

giovedì 3 gennaio 2008 
18 e 32 

 
a respirar degl'argomenti quelli 
che tra noi 
simbiosi rende certezza 

giovedì 3 gennaio 2008 
18 e 34 

 
l'ambienti 
so' fatti d'argomenti 

giovedì 3 gennaio 2008 
18 e 36 

 
che di mancar d'addendi all'argomenti d'essi 
dell'atmosfera a quanti 
soffocazione soffro 

giovedì 3 gennaio 2008 
18 e 37 

 
che ad evitar soffocazione 
dei luoghi 
gl'argomenti 
fo di cercati miei 

giovedì 3 gennaio 2008 
18 e 38 
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il ciclo dell'emozioni 

giovedì 3 gennaio 2008 
23 e 12 

 
di prima del futuro 

venerdì 4 gennaio 2008 
montecompatri 17 e 44 

 
d'esserci stato 
che scopro il futuro 

venerdì 4 gennaio 2008 
montecompatri 17 e 46 

 
a leggere il passato 
che d'un presente 
ne avverto solamente il dopo 

venerdì 4 gennaio 2008 
montecompatri 17 e 53 

 
della memoria 
e quanto è stato 
e delle proiezioni a rendermi il dopo 

venerdì 4 gennaio 2008 
montecompatri 17 e 59 

 
che adesso 
e degli adesso 
e dei dopo di quelli 

venerdì 4 gennaio 2008 
montecompatri 18 e 01 

 
me 
d'essere adesso 
che dell'originale adesso 
è senza il tempo 

venerdì 4 gennaio 2008 
montecompatri 18 e 03 

 
d'originale adesso 
che poi 
dalla memoria 
il palestrar dei panorami appresso 

venerdì 4 gennaio 2008 
montecompatri 18 e 08 

 
d'adesso 
l'originalità d'adesso 
e del costante originale adesso 

venerdì 4 gennaio 2008 
montecompatri 18 e 11 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e del racconto di te 
fatto del corpo 

sabato 5 gennaio 2008 
0 e 49 

 

 
 
scoprir qualcosa 
quando allo partire 
nulla vettora 

sabato 5 gennaio 2008 
20 e 30 

 
di come e di dove è la scrittura 
e della memoria 
e quanto s'avvalora 

sabato 5 gennaio 2008 
20 e 32 

 
d'avvenir dentro la pelle 
la vita che sta di funzione 

sabato 5 gennaio 2008 
20 e 43 

 
la vita dentro la pelle 
e la capacità di rendere apparenze 

sabato 5 gennaio 2008 
20 e 50 

 
il corpo mio 
e l'apparenze in esso 

sabato 5 gennaio 2008 
21 e 05 

 
homo incurante dell'altro homo 
che poi 
uomo incurante dell'altro uomo 

sabato 5 gennaio 2008 
21 e 11 

 
l'apparizioni dalla memoria 

sabato 5 gennaio 2008 
21 e 21 

 
che poi 
di dentro la pelle 
soltanto l'apparire 

sabato 5 gennaio 2008 
21 e 23 
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d'immaginar l'ambiente adatto 
dove va a finir l'immaginato 

domenica 6 gennaio 2008 
14 e 58 

 
d'immaginar l'ambiente adatto 
sono dentr'esso 
ma poi 
a far guadagno 
manco d'addendi 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 00 

 
che'l corpo mio 
transusto ad esso 
a collassar di quanto forma s'è dato 
di crollo mi lampa 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 02 

 
il corpo mio 
d'ambiente adatto 
mimo s'adempie 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 04 

 
ma di mancar l'ingresso al sito 
e a non trovar sostegno al transustato 
di quanti i suoi premoti 
disgrega nella struttura 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 06 

 
di transustato dentro 
del corpo mio di mimo 
turgo m'avverto 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 08 

 
d'umori 
il corpo mio 
d'immaginar m'è tono 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 10 

 
che quando 
del collassar dei toni 
crolla il mio dentro 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 12 

 
d'immaginar le storie 
il corpo mio 
a transustar 
tona atto di mimi 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 14 

 
che del cader dei mimi 
il corpo mio 
e senza capire 
l'avverto dello svenire 

domenica 6 gennaio 2008 
15 e 16 

 

 
domenica 6 gennaio 2008 

 
la storia mia ch'aspetto 
che non è questa fatta di quanto 

lunedì 7 gennaio 2008 
16 e 21 

 
la storia mia programma 
dove si svolge 

lunedì 7 gennaio 2008 
16 e 23 

 
ambiente fatto di cosa 
che certamente intorno 
avea quei luoghi 

lunedì 7 gennaio 2008 
16 e 25 

 
a star dov'è che sono 
a far quello che faccio 
ma poi 
ad intorno 
d'oltre le mura 
è tutto diverso 

lunedì 7 gennaio 2008 
16 e 27 

 
il luogo dove creo le figure 
e quanto fuori le mura 
e delle storie che in corso 

lunedì 7 gennaio 2008 
16 e 29 
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e l'opere che faccio e l'opere ch'ho fatto 
non so' per dove sono adesso 

lunedì 7 gennaio 2008 
17 e 33 

 
l'ambienti per dove l'opere mie so' fatte 

lunedì 7 gennaio 2008 
17 e 35 

 
vita d'allora 
che a prepararmi ad essa 
l'opere ho fatto 

lunedì 7 gennaio 2008 
18 e 30 

 
il futuro 
ed essere colui di quella storia 

lunedì 7 gennaio 2008 
18 e 32 

 
che poi 
se pur l'opere ho fatto 
di quel mercato 
soggetto 
non mi so' ritrovato 

lunedì 7 gennaio 2008 
18 e 34 

 
a via dei banchi vecchi 
che scendo dallo studio e dalla casa 
e d'incontrar ch'incontro 
dell'opere mie 
resto a contesto 

lunedì 7 gennaio 2008 
18 e 40 

 
ma a rimaner dov'è che sono e sono stato 
a scender dallo studio 
del contesto mio dell'opere 
c'è nessuno 

lunedì 7 gennaio 2008 
18 e 42 

 
d'ancestralità 
so' fatti i primordi 

lunedì 7 gennaio 2008 
21 e 44 

 
che poi 
del registrar dei passi 
d'atavità 
l'evocazioni 
fa i protocolli 

lunedì 7 gennaio 2008 
21 e 46 

 
finalità che ai protocolli 
e l'esaudir dell'ancestralità 

lunedì 7 gennaio 2008 
21 e 50 

 
di quel che avverto adesso 
e delle nostalgie non forme 

lunedì 7 gennaio 2008 
21 e 52 

 
il corpo mio fatto di mente 
che d'ancestralità e d'atavismo 
funge da sé 

lunedì 7 gennaio 2008 
22 e 03 

 
e poi 
sono arrivato me 

lunedì 7 gennaio 2008 
22 e 05 

 
il tempo del progetto 
e del suo protocollo 

martedì 8 gennaio 2008 
16 e 00 

 
ad evocar stato finale 
e non l'oggetto 
che a renderlo permesso 
fa solo di passaggio 

martedì 8 gennaio 2008 
16 e 02 

 
stato finale 
che d'evocar le condizioni intorno 
tra quelle e queste 
sono diverse 

martedì 8 gennaio 2008 
16 e 04 

 
e me 
che sono a entrambe 
alla continuità del dopo 
so' senza più l'appoggio 

martedì 8 gennaio 2008 
16 e 06 

 
stato finale là 
stato finale qua 
che dello stesso adesso 
degl'altri adesso appresso 
non posso più d'appoggio 

martedì 8 gennaio 2008 
16 e 08 

 
stato finale qui e stato finale là 
che me 
sempre lo stesso 
a vertiginar 
resto levato 

martedì 8 gennaio 2008 
16 e 10 

 
che per l'investitura al dopo 
l'intorno 
non m'appartiene 

martedì 8 gennaio 2008 
16 e 12 
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il tempo e me 
uno e uno 
fa uno soltanto 

martedì 8 gennaio 2008 
17 e 30 

 
ma poi 
le storie 
di stesso me e di stesso tempo 
d'ubiquità 
farebbero raddoppio 

martedì 8 gennaio 2008 
17 e 32 

 
ma d'evocar di sovrapposto separato 
d'adesso qui e d'adesso là 
della presenza mia d'andare 
d'originale adesso 
il corpo mio 
a fare il mimo 
non trova stampo ad intorno 

martedì 8 gennaio 2008 
17 e 34 

 
della figura a me da interpretare 
e la presenza mia 
sopra l'oggetto 

martedì 8 gennaio 2008 
18 e 35 

 
che di passar d'essere a là 
di un mezzo preso a condottiero 
ad appoggiar da piedistallo 
conto di che divengo ad essi 

martedì 8 gennaio 2008 
18 e 37 

 
macchina da fare 
dov'è che serve 

martedì 8 gennaio 2008 
18 e 39 

 
che quando è servita 
lo stato d'oltre 
è solo quel che conta 

martedì 8 gennaio 2008 
18 e 41 

 
che a quel che viene appresso 
son solo se al di là del ponte 

martedì 8 gennaio 2008 
18 e 43 

 
e che quanto dell'oggetto 
senza ritorno 
è a far solo da ponte 

martedì 8 gennaio 2008 
18 e 45 

 
di là della fessura 
e di trovarmi ancora qui 
e quanto manca ancora  

martedì 8 gennaio 2008 
18 e 47 

 
che il ponte 
è fatto solo a passare 
e poi 
non serve più 

martedì 8 gennaio 2008 
18 e 49 

 
stato finale 
e dello costruire i ponti 

martedì 8 gennaio 2008 
21 e 15 

 
che del fallir quei ponti 
del collassar stato finale 
di buio 
è il lampo 

martedì 8 gennaio 2008 
21 e 17 

 
il corpo mio 
e dell'intera vita di questo 

mercoledì 9 gennaio 2008 
7 e 55 

 
il corpo mio che scorre 
e me 
sempre d'adesso 

mercoledì 9 gennaio 2008 
7 e 59 

 
ad eseguir del corpo i corsi con quanti 
a non contare d'essere me 
dell'entità di uomo dentro di homo 
mortificata faccio 

mercoledì 9 gennaio 2008 
8 e 04 

 
che a valutar dell'incombenze a me richieste 
a misurar tra l'incombenze 
riduco me stesso 

mercoledì 9 gennaio 2008 
8 e 06 

 
dov'è che sono 
che di scoprir che cosa ho intorno 
non so che manca 
e quanto 

giovedì 10 gennaio 2008 
13 e 09 

 
so' sempre me 
che poi 
gli stati dentro del mio corpo 

giovedì 10 gennaio 2008 
13 e 11 
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del corpo mio miogrammato 
e cos'è ch'avverto 

giovedì 10 gennaio 2008 
13 e 13 

 
sonorità e dissonorità 

giovedì 10 gennaio 2008 
13 e 15 

 
di uomo 
ch'è la disponibilità d'essere uomo 

giovedì 10 gennaio 2008 
18 e 10 

 
d'essere uomo 
di tutto quanto l'homo ha pensato e fatto 
sono capace 

giovedì 10 gennaio 2008 
18 e 12 

 
che a confrontare 
debbo con esso 
fino a di uomo 

giovedì 10 gennaio 2008 
18 e 14 

 
di macchina infinita 
che data intorno a me 
di ritrovarla corpo 
d'infinità 
non ho tentato di quant'essa rende 

giovedì 10 gennaio 2008 
19 e 50 

 
il corpo mio di homo 
che d'essermi intorno 
ne ho perso d'infinità lo spazio 

giovedì 10 gennaio 2008 
19 e 55 

 
che il corpo mio fatto di massa 
di metafisica accoglienza 
è infinitezza 

giovedì 10 gennaio 2008 
19 e 59 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e me 
soffio d'immenso 
a limitarmi qui 

giovedì 10 gennaio 2008 
20 e 01 

 
speditezza alla scoperta 
che di possibilità 
è molto di più 

giovedì 10 gennaio 2008 
21 e 10 

 
rumore d'emozione 
e quanto lo prepara 

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 02 

 
c'è d'optogramma 
e poi 
c'è il dermogramma  

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 04 

 
e dell'olfattogramma 
so' tutti i profumi 
che del palato 
tutti i sapori 

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 05 

 
e a completar 
c'è anche di miogrammìa 

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 06 

 
percorso grammico 
e visceralità 

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 08 

 
che d'avvertir 
dell'uno o l'altro e l'altro indizio 
poi 
a vertiginar dello sistema 
ad appoggiar 
manca il riscontro 

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 10 

 
che di vertiginar sistema 
è di visceralità 
ch'è fatta l'emozione 

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 12 

 
dei reticolar sedimentali 
a risonar co' le mie membra 
so' di rifare tutti i miei grammi 

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 14 

 
l'evocazioni 
so' i risonar facenti i grammi 

sabato 12 gennaio 2008 
8 e 16 

 
il corpo mio è colmo di grammi 
e piango 
che manca quanto da intorno 

sabato 12 gennaio 2008 
16 e 48 

 
il pianto 
ed i miei grammi 

sabato 12 gennaio 2008 
16 e 50 
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parzialità di grammi 
che d'essere accesi 
non me ne accorgo 

sabato 12 gennaio 2008 
19 e 54 

 
ad innescare uno dei grammi 
il corpo mio 
d'autonomia 
a risonar di tutti gl'altri ch'eran catena 
ad eccitar fantasma d'essi 
e a ritrovar le connessioni originali 
chiede e richiede 
finché fo autorizzato 
e lascio divenirmi esso 

sabato 12 gennaio 2008 
19 e 56 

 
padre nostro che sei d'immenso 
grazie 

sabato 12 gennaio 2008 
19 e 59 

 
il corpo mio che si rumora 
e non so che sto ascoltando quanto funziona 

sabato 12 gennaio 2008 
22 e 54 

 
il corpo mio si sta gridando 
che a riscontrar delli suoi grammi 
dei propri corsi 
tenta e ritenta 

sabato 12 gennaio 2008 
22 e 58 

 
me 
e la responsabilità d'esser simbiosi al corpo mio 

sabato 12 gennaio 2008 
23 e 00 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e la simbiosi mia alla vita 

sabato 12 gennaio 2008 
23 e 02 

 
il corpo tuo 
dalla mia parte 
parla  

domenica 13 gennaio 2008 
20 e 43 

 
ma tu 
simbiosi d'esso 
da lì 
da dentro del tuo corpo 
d'original favella d'anima 
d'attraversar del tuo volume fatto di mente 
di tua volontà 
mi stai parlando 

domenica 13 gennaio 2008 
20 e 45 

 
il corpo mio 
cammina da sé 
che pure gl'itinerari 
compone da sé 

domenica 13 gennaio 2008 
22 e 42 

 
il corpo mio 
pensa da sé 
che poi 
d'immaginar le scene adatte 
a baricentro d'esse 
si porta fino a là 

domenica 13 gennaio 2008 
22 e 44 

 
il corpo mio 
tra fuori e me 
è fatto in mezzo 

domenica 13 gennaio 2008 
22 e 46 

 
pel corpo mio 
c'è solo sé stesso 
e dei primordi 
le risposte 
e quanto intorno serve di dargli 

domenica 13 gennaio 2008 
22 e 50 

 
il corpo mio 
non prevede me 
che poi 
neanche gl'altri me 
quando fa d'incontrare i loro corpi 

domenica 13 gennaio 2008 
22 e 52 

 
il corpo mio in simbiosi 

domenica 13 gennaio 2008 
23 e 35 

 
il corpo mio 
da sé s'accende 
che quando al risveglio 
non ne so niente 

lunedì 14 gennaio 2008 
1 e 35 

 
che il corpo mio 
s'è addormentato 
ma poi 
a rumorar 
so' fuori del sonno 

lunedì 14 gennaio 2008 
1 e 37 

 
primordi 
e struttura coltivata a mente 

lunedì 14 gennaio 2008 
21 e 20 
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struttura coltivata 
e dell'autonomia ch'assume 

lunedì 14 gennaio 2008 
21 e 22 

 
continuità ancestrale 
che d'essa 
a far nuova cultura 
è dell'itinerar soddisfazione 

lunedì 14 gennaio 2008 
21 e 24 

 
d'attraversare il corpo mio e la mente 
su quello schermo 
sceno parole 
e tento di mio il riflesso 

lunedì 14 gennaio 2008 
22 e 07 

 
lo sguardo suo 
e dei riflessi a me 
che degli abbracci suoi che motivava 

lunedì 14 gennaio 2008 
22 e 13 

 
il principio dentro di lei 
e degli abbracci a me 

lunedì 14 gennaio 2008 
22 e 15 

 
di quanto a me torna da schermo 
e dello motivato suo a me d'abbraccio 

lunedì 14 gennaio 2008 
22 e 21 

 
di quel che va dalle mie dita 
che segni a riflesso 
traccio alla carta 
e a ricopiar faccio il pensiero mio ch'è in corso 

lunedì 14 gennaio 2008 
23 e 40 

 
l'idee moderne 
che a implementar 
vanno a primordi 

martedì 15 gennaio 2008 
20 e 50 

 
il soggetto delle scene evocate 
non sono me 
è il soggetto evocato delle scene evocate 

venerdì 18 gennaio 2008 
8 e 04 

 
soggetto evocato della storia evocata 

venerdì 18 gennaio 2008 
8 e 07 

 
storie e soggetti di una storia evocata 

venerdì 18 gennaio 2008 
8 e 09 

 
il soggetto evocato che tocca a me 

venerdì 18 gennaio 2008 
8 e 11 

 
la parte del soggetto evocato 
che d'animare 
tocca a me 

venerdì 18 gennaio 2008 
8 e 13 

 

 
sabato 19 gennaio 2008 

 

 
 
le scene e l'equilibri 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 38 

 
grammi di dentro 
e il completar col provenir ch'è stato da intorno 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 40 
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la vita mia d'artista 
e l'evocar nella mia pelle 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 42 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
che l'opere mie depositate a intorno 
dell'evocazioni mie ad artista 
da fuori la mia pelle 
alla mia pelle 
fa supportate 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 44 

 
la vita mia d'artista 
che poi 
da intorno 
so' i comprimari d'arte 
che manca 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 46 

 
di tutto quanto 
ad apportar dell'equilibrio 
parte da dentro 
e parte da intorno 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 48 

 
d'equilibrar stato d'idea 
che di sorgiva 
è parte da dentro 
ed è parte da intorno 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 50 

 
di risonar la mente mia 
ad evitar vertiginare 
è tra fuori e dentro 
e sulla mia pelle 
l'equilibrio 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 52 

 
il corpo mio d'evocatore 
che poi 
di completar doppia radice 
è fatto insieme a quanto è stato da fuori 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 54 

 
a ripassare da questo luogo 
scena da intorno 
di penetrar la pelle mia 
a risonar del sedimento dentro 
torna evocato 

sabato 19 gennaio 2008 
8 e 56 

 
doppia sorgente 
che a combinar tra loro 
fanno equilibrio 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 23 
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reticolar doppio d'intenso 
tra quanto centrale 
e quanto di periferia risponde 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 25 

 
gruppi a lampare 
che dei reticolati 
fanno tra loro 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 27 

 
ma d'essere me 
dov'è che ascolto 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 29 

 
reticolati a far coerenza tra loro 
che di metafisicità 
fanno dei grammi 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 30 

 
fatto di reti 
sistema a me 
di risonar tra quante 
a me 
fanno chiuso nei grammi 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 31 

 
lo volumar di dentro 
e quanto da intorno 
fu d'originale ambiente 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 31 

 
di nostalgia 
quanto da intorno 
originale allora 
fu d'incidente 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 37 

 
ma come avviene 
che d'avvertire 
so' dentro di quanto 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 39 

 
scene che cerco da intorno 
che quanto dentro risona 
manca di quanto fu allora 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 41 

 
ma poi 
com'è che avverto tutto 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 45 

 
di qui nella mia mente 
e dell'equilibrar col provenir da intorno 

sabato 19 gennaio 2008 
valmontone 15 e 47 

 
ad incontrar l'intorno 
ad indiziar la mente mia 
le mosse mie già fatte 
tornano accese 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 00 

 
che a svolger quelle mosse 
pel tempo a svolgimento 
in esse 
fo me di circoscritto 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 02 

 
il tempo mio di dopo 
e delle storie mie inoltrate 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 04 

 
a partire da qui 
che di continuità 
è quanto ho predisposto 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 06 

 
storie intraprese 
e l'opere fatte 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 09 

 
storie a futuro 
e delle condizioni ad esse 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 11 

 
le storie registrate 
e del contesto ad esse 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 13 

 
le storie mie auspicate 
che di registrazione 
a ritrovar l'intorno d'esse 
nell'operar forme e concetti 
copio il contesto 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 15 

 
le storie mie inauspicate 
che di registrazione 
ad evitar l'intorno d'esse 
dell'operar forme e concetti 
rifuggo quel luogo 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 17 
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di storie mie auspicate 
quando a futuro 
non trovo il contesto 

domenica 20 gennaio 2008 
15 e 19 

 
stati del volume mio del corpo 

domenica 20 gennaio 2008 
23 e 06 

 
il volume di questo spazio 
è fatto della mia carne 

domenica 20 gennaio 2008 
23 e 08 

 
il volume mio di questo spazio 
e di che cosa è fatto a me 
quanto d'emesso 
lo raggiunge 

domenica 20 gennaio 2008 
23 e 10 

 
che fino a qui 
fo d'attener quanto da intorno 
e salto di ch'è fatta l'ambasciata 

domenica 20 gennaio 2008 
23 e 12 

 
me 
quello anche di dopo 
che il corpo trovo disperso 

lunedì 21 gennaio 2008 
17 e 49 

 
che d'incontrar l'homo che incontro 
d'accompagnar d'adesso fino a nel dopo 
vorrei chi come me che so' qui dentro 
è dentro adesso a quello 

lunedì 21 gennaio 2008 
17 e 51 

 
dei programmi miei attesi in mente 
quando ad evocar del fuori 
del risonar 
nulla promuove 
che al corpo mio 
ad avvertir di sale 
manca il motore 

martedì 22 gennaio 2008 
14 e 53 

 
quando il corpo mio 
di motorar le mosse 
trovo disposto 

martedì 22 gennaio 2008 
15 e 01 

 
quando il corpo mio 
a motorar le mosse 
trovo di spento 

martedì 22 gennaio 2008 
15 e 03 

 
il corpo mio 
che la mia pelle 
a rimaner d'evocazione 
s'è unificata a intorno 
e m'ha lasciato vuoto il dentro 

martedì 22 gennaio 2008 
15 e 40 

 
che del volume mio del corpo 
trovo di vuoto 

martedì 22 gennaio 2008 
15 e 42 

 
di ritrovar le cose intorno 
m'è di chiarezza 
ma a muovere i miei passi 
nulla s'acceso 

martedì 22 gennaio 2008 
15 e 44 

 
che a rimaner di sale dentro 
del ritornar le cose intorno 
m'è solo la pelle 

martedì 22 gennaio 2008 
15 e 46 

 
il corpo mio s'umora 
e l'atmosfera 
non è l'argomento 

martedì 22 gennaio 2008 
21 e 40 

 
e sono qui 
che del corpo mio di dentro 
m'avverto d'atmosfera 

martedì 22 gennaio 2008 
21 e 42 

 
piano d'oggetto 
e dell'azioni 
e delle circostanze promesse 

giovedì 24 gennaio 2008 
0 e 52 

 
la scena fatta distale 
tutto quanto 
che di partir da qui 
decade là 

giovedì 24 gennaio 2008 
0 e 55 

 
io sono il tempo 
me 
sono l'adesso 

giovedì 24 gennaio 2008 
23 e 50 

 
scene mentali 
e del trovarle intorno 
dentro 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 14 
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quanto da intorno 
da fuori la pelle 
quanto fa intorno 
di dentro la pelle 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 16 

 

 
 
scene mentali 
e degli mnemogrammi 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 18 

 

 
 
sapere dei mnemogrammi 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 20 

 
scene mentali 
e dell'intorno 
di fuori della mia pelle 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 21 

 
che poi 
tra dentro e fuori la mia pelle 
dello dinamicar coniugio a coincidenza 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 22 

 
il corpo mio 
e della canalità di svolgimento 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 24 

 
il corpo mio 
e delle storie aggiunte 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 26 

 
il corpo mio mentale 
a scivolar d'ambientazioni 
di sé 
d'intorno a sé 
dentro di sé 
di gemmazione 
s'espande fatto di grammi 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 28 

 
storia mentale ognuna 
che di per sé 
s'è fatta ordinata 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 30 

 
che il corpo mio mentale 
da fuori la pelle 
ad incontrar contesti 
di biunivocità 
vie' penetrato d'essi 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 32 

 
contesti a intorno 
e il radicarsi a dentro 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 34 

 
che poi 
a registrar le parti a dentro 
di parità d'appoggio 
tra dentro e fuori la pelle 
chiedono sempre 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 36 

 
che il corpo mio mentale 
d'ogni contesto 
di sé 
a fantasmar soggetto 
fa baricentro 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 38 

 
e a scivolar contesti 
di ritornar centro d'ambiente 
ad evocar grammi già fatti 
transusta in radicali d'essi 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 40 
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ch'è di dinamità propria disposta 
che porta e riporta 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 42 

 
la mente mia 
e dei contesti 
e le radici fatte di grammi 
e i baricentri 

sabato 26 gennaio 2008 
8 e 50 

 
il corpo mio reticolato 
a risonar di dentro sé stesso 
di metafisica eruzione 
fa mente a sé stesso 

domenica 27 gennaio 2008 
12 e 03 

 
il corpo mio reticolato 
a risonar di dentro sé stesso 
di metafisica induzione 
conduce sé stesso 

domenica 27 gennaio 2008 
12 e 05 

 
il corpo mio reticolato 
se pur s'é fatto implementato anche di quanto 
a risonar di dentro sé stesso 
di metafisica eruzione 
è ancora e solamente 
mente a sé stesso 

domenica 27 gennaio 2008 
12 e 07 

 
che a risonare 
il corpo mio 
è solo quanto d'adesso risona 

domenica 27 gennaio 2008 
16 e 57 

 
che solo a risonare 
di metafisico stupore 
il volume mio del corpo 
sono che avverto  

domenica 27 gennaio 2008 
16 e 59 

 
che me 
pel conseguir dell'ulteriore 
posso a promosso 
e a non restar di primo quadro 
fino a soddisfo 
risona d'altro ancora 

domenica 27 gennaio 2008 
17 e 01 

 
tecnicità mentali 
che di tutto quanto è scritto a sedimento 
a risonar 
se faccio insistito 
di quanto all'armonia 
da qui 
fo anche a creare 

domenica 27 gennaio 2008 
19 e 19 

 
estraneo al mio corpo e della mente sua 
che a risonar 
fa sempre da sé 
che poi 
d'intervenir mi posso 
soltanto a quando 
che di metafisicità 
di nuvolar pensiero 
essi so' a produrre 

domenica 27 gennaio 2008 
19 e 21 

 
che solo mentre il corpo mio si pensa 
d'intervenir da promotore posso 
e a lui 
d'altro pensiero chiedo 

domenica 27 gennaio 2008 
19 e 23 

 
di quanto dentro si svolge 
e come l'ho preso 

lunedì 28 gennaio 2008 
17 e 15 

 
i compiti non fatti 
che di guidare io 
non erano da fare 

lunedì 28 gennaio 2008 
17 e 17 

 
ma poi 
ad incontrare loro 
e la conseguenza in loro 

lunedì 28 gennaio 2008 
17 e 19 

 
la galleria colonna 
e quei documentari 
che a conoscenza 
avevo anche l'industriare 

lunedì 28 gennaio 2008 
17 e 21 

 
che di trovarmi d'essa affacciato 
soltanto avrei imparato 
scoprendo 

lunedì 28 gennaio 2008 
17 e 23 

 
spazio domanda allo scoprire 
e spazio domanda ad essere con loro 

lunedì 28 gennaio 2008 
17 e 25 
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che per mamma e papà 
d'accontentar maestri e professori 
a rimaner d'accettazione ad essi 
fu condizione 

lunedì 28 gennaio 2008 
17 e 27 

 
di presentarmi a scuola 
non m'importava niente 
ma poi quel voto 
e degli incontri dopo 

lunedì 28 gennaio 2008 
17 e 37 

 
me dentro l'ambiente 
che me 
centro di tutto 
il mondo che intorno 
facea anche per me 

lunedì 28 gennaio 2008 
20 e 02 

 
ma poi 
il mondo intorno 
si cambia da sé 

lunedì 28 gennaio 2008 
20 e 04 

 
che d'ogni me 
di dentro l'ambiente 
d'altrettanto centro di tutto 
il mondo che intorno 
è solo per sé 

lunedì 28 gennaio 2008 
20 e 06 

 
il mondo mio ordinato 
disordinato da chi 

lunedì 28 gennaio 2008 
20 e 08 

 
disegni che me 
disegni che chi 

lunedì 28 gennaio 2008 
20 e 10 

 
dell'incontrare il mondo 
e l'espansione mia mentale in esso 

lunedì 28 gennaio 2008 
20 e 12 

 
dell'espansione mia mentale 
e dei desideri miei nel mondo 

lunedì 28 gennaio 2008 
20 e 14 

 
il mondo mio ricostruito a mente 
e me 
dentro di questo 

lunedì 28 gennaio 2008 
20 e 16 

 
dei desideri miei all'intorno 

lunedì 28 gennaio 2008 
21 e 40 

 
ma poi 
di quanto ai desideri miei 
d'intervenir di sceneggiata 
nei desideri loro 
so' d'altri me 

lunedì 28 gennaio 2008 
21 e 42 

 
ad incontrar quanti m'incontro 
e dei miei corsi 
e delle interruzioni 

lunedì 28 gennaio 2008 
22 e 00 

 
ad aggiornar l'idea di uomo 
e dell'attesa a ritrovarmi colui così 

martedì 29 gennaio 2008 
10 e 41 

 
uomo 
e dei corrispondere a quello 

martedì 29 gennaio 2008 
10 e 44 

 
d'intenzionalità recenti 
che poi 
a praticarle 
chi sono adesso 

martedì 29 gennaio 2008 
10 e 57 

 
ad incontrar chi m'ho incontrato e incontro 
che d'intenzionalità 
l'avverto armati 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 00 

 
tra tutte l'intenzioni ch'ho incontrato 
di concepito ho l'uomo 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 02 

 
chi è colui che parla 
chi è colui che vie' ascoltato 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 04 

 
colui che vie' ascoltato 
e a far per essere ascoltato 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 06 

 
che di partir d'essere muto 
a ritrovar per quanti fossi 
ero nessuno 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 08 
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che adesso 
persino il mio piccì 
non fa d'ascoltar le scene mie 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 10 

 
ma di ch'è fatto l'ascoltare 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 12 

 
che di non essere ascoltato 
passaggio a proseguir dell'intenzione mia 
trova il burrone 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 20 

 
che di presenza mia 
di rimandar l'ho resa 
d'oltre il passaggio 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 23 

 
ma è d'ascoltar quanti m'incontro 
che a costruir l'idea d'ambientazione 
posso il progetto 

martedì 29 gennaio 2008 
11 e 36 

 
quadri d'un tempo 
che a ritornar da intorno 
di risonar 
s'allarga la scena e il tempo 

mercoledì 30 gennaio 2008 
casaccia 11 e 18 

 
reticolar sedimentato 
che a risonar 
flussi s'innesca in crescendo 

mercoledì 30 gennaio 2008 
casaccia 11 e 20 

 
che metafisico linguaggio 
a me di spettatore 
pone scenari 

mercoledì 30 gennaio 2008 
casaccia 11 e 22 

 
degl'argomenti in corso 
e delle coincidenze attese in essi 

venerdì 1 febbraio 2008 
7 e 20 

 
dei disegnar fatti dentro del mio 
e da chi d'essermi intorno 

venerdì 1 febbraio 2008 
7 e 23 

 
d'illuminato dentro 
d'un canovaccio 
resto d'immerso 

venerdì 1 febbraio 2008 
7 e 28 

 
una scena inventata 
che poi 
dentr'essa 

venerdì 1 febbraio 2008 
7 e 52 

 
scena inventata 
che poi 
di penetrar d'essere in quella 

venerdì 1 febbraio 2008 
7 e 54 

 
scena fatta di mente 
che poi 
risulto in quella 

venerdì 1 febbraio 2008 
/ e %& 

 
stato inventato 
che poi 
son quello 

venerdì 1 febbraio 2008 
7 e 58 

 
un'idea immedesimata 
che poi 
al corpo mio 
da dentro 

venerdì 1 febbraio 2008 
8 e 07 

 
il corpo mio 
e l'idee portanti 

venerdì 1 febbraio 2008 
8 e 09 

 
l'idee importate 

venerdì 1 febbraio 2008 
8 e 11 

 

 
 
colui sotteso dall'idea che scorre adesso 

venerdì 1 febbraio 2008 
9 e 30 
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quadri che adesso 
ma sono di dentro 
di dentro la pelle 

sabato 2 febbraio 2008 
8 e 35 

 

 
 
quadri d'adesso 
che poi 
m'aggiusto il di fuori 
e li rendo da fuori 

sabato 2 febbraio 2008 
8 e 44 

 
illuminato da dentro 
che poi 
a ritrovar da intorno 
vo a traslocar le parti 

sabato 2 febbraio 2008 
8 e 50 

 
il tempo e l'idea del tempo 

sabato 2 febbraio 2008 
20 e 05 

 
lo spazio a me 
che da biunifisicità 
richiama chi è stato 

sabato 2 febbraio 2008 
20 e 07 

 
ad osservar delle mie scene 
che dai mille cervelli intorno 
di dentro la mia pelle 
torna quello ch'avvenne 

sabato 2 febbraio 2008 
21 e 09 

 
la storia interrotta 
che di dentro 
non trovo già fatta 

domenica 3 febbraio 2008 
10 e 11 

 
di tutte le parti 
ad evocar di sceneggiato in mente 
che poi 
qualcuna di quelle 
c'è il dubbio per l'incontro 

domenica 3 febbraio 2008 
10 e 13 

 
è storia interrotta 
che a pezzi da intorno 
caudinità m'aspetta 

domenica 3 febbraio 2008 
10 e 19 

 
che del punto che giungo 
del dopo alla storia 
collassa dissolta 

domenica 3 febbraio 2008 
10 e 21 

 
illuminato dentro 
che poi 
a ritrovar da intorno 
cerco il riscontro 

domenica 3 febbraio 2008 
11 e 34 

 
che me 
di metafisica immersione 
e dei reticolar sedimentali 

domenica 3 febbraio 2008 
11 e 38 

 

 
 
il corpo mio struttura 
ma a percepir per me 
di metafisico è fatto l'ambiente 

domenica 3 febbraio 2008 
12 e 12 

 
a disegnar le parti in gioco 
di metafisica sostanza 
mappa ai percorsi 
della struttura 
faccio d'idee 

domenica 3 febbraio 2008 
13 e 12 
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scenar della mia vita 
che metafisica sostanza 
di dentro 
tutta si svolge 

domenica 3 febbraio 2008 
13 e 58 

 
gl'argomenti autonomi 
ed i rumori dentro 

domenica 3 febbraio 2008 
18 e 07 

 
sito d'adesso ch'è intorno 
che a risonar 
me lo trovo anche di dentro 
e d'esserne immerso 
comunque 
m'è fatto tranquillo 

domenica 3 febbraio 2008 
18 e 09 

 
eppure è d'adesso 
che il rumore ch'avverto 
lo trovo di dentro 

domenica 3 febbraio 2008 
18 e 11 

 
che visceral stato a periglio 
non viene da qui 
che qui 
non c'è sorgente 

domenica 3 febbraio 2008 
18 e 13 

 
lavagna dei siti 
e degli adesso che aspetta 

domenica 3 febbraio 2008 
19 e 03 

 
a proseguir da qui 
fino d'adesso 
domani sono là 

domenica 3 febbraio 2008 
19 e 06 

 
una vita per me 
che poi 
ancora adesso 
a me 
la costanza della vita 

domenica 3 febbraio 2008 
19 e 40 

 
il corpo fatto di vita 
nel quale sono affacciato 

domenica 3 febbraio 2008 
19 e 42 

 
che poi 
il corpo è affacciato al sito 

domenica 3 febbraio 2008 
19 e 44 

 
reti di pelle 
che a me che so' d'interno 
di metafisica certezza 
scenari rende 

domenica 3 febbraio 2008 
22 e 00 

 

 
lunedì 4 febbraio 2008 

 

 
 
reti periferiche e reti profonde 

lunedì 4 febbraio 2008 
18 e 10 

 

 
 


