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il sentimento durante le presenze di me dentro l'ambienti di quanti 

martedì 30 luglio 2013 
15 e 16 

 
quando di mio non faccio ritrovo in chi si racconta 
e soltanto sono 

martedì 30 luglio 2013 
21 e 00 

 
se fosse tutto qui la vita 

sabato 3 agosto 2013 
6 e 00 

 
se fosse tutto qui il racconto della vita 

sabato 3 agosto 2013 
6 e 02 

 
la vita della quale è stato ospite angelo e il racconto che nel suo passarvi ha interpretato 

sabato 3 agosto 2013 
6 e 04 

 

 
 
la testimonianza fatta della sequenza istante per istante conservata fino a quel punto a fare la memoria biolica diretta di 

dentro del suo corpo 
sabato 3 agosto 2013 

6 e 06 
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colui spettatore delle reiterazioni che coloravano la sua carne di dentro la sua pelle 

sabato 3 agosto 2013 
6 e 08 

 
spettatore critico o acritico che fosse 

sabato 3 agosto 2013 
6 e 10 

 
spettatore tifoso d'essere delle stesse storie che gli si andavano stagliando del suo dentro 

sabato 3 agosto 2013 
6 e 12 

 
creatore di nuova memoria nel momento stesso di ricordare 

sabato 3 agosto 2013 
6 e 14 

 

 
 
la vita della quale sono stato e sono tuttora ospite 
il racconto che della mia vita ho interpretato e vado interpretando 

sabato 3 agosto 2013 
7 e 00 

 
me spettatore delle reiterazioni che coloravano e colorano il dentro del mio corpo 

sabato 3 agosto 2013 
7 e 02 

 
spettatore degli spettacoli che di dentro della mia pelle suggeriscono l'interpretare 

sabato 3 agosto 2013 
7 e 04 
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due sezioni temporali che fanno a me un unico attimo di presente 

sabato 3 agosto 2013 
7 e 06 

 

 
 
spazi d'inserimento a intorno in quel momento del 1952 
e spazi di inserimento a intorno in quel momento del 2010 

sabato 3 agosto 2013 
12 e 00 

 
essere per quanto espandibile d'oltre in quell'intorno disposto alla mia penetrazione 

sabato 3 agosto 2013 
12 e 02 

 
pezzi di scene intorno e interpretazione nelle parti 

sabato 3 agosto 2013 
12 e 04 

 
copioni penetrabili da me a quel 1952 
poi 
completamente diversi 
copioni penetrabili da me a quel 2010 

sabato 3 agosto 2013 
12 e 06 

 
e me 
sempre lo stesso 

sabato 3 agosto 2013 
12 e 08 

 
me e i panorami disposti al mio corpo figurato da intorno ed i repertori da penetrare di quel 1952 e di quel 2010 

sabato 3 agosto 2013 
12 e 10 

 
i repertori che limitano i miei panorami immensi 

sabato 3 agosto 2013 
12 e 12 

 
limite del già pensato all'immenso dell'ancora da pensare 

sabato 3 agosto 2013 
12 e 14 
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scene che la memoria reiterando monta a sovracolorare il campo 

domenica 4 agosto 2013 
10 e 00 

 
la carne mia 
a risonar di quel che gli si move dentro 
di registrare 
innesca a implementar nuova matassa a far meccanica altra memoria 

domenica 4 agosto 2013 
15 e 00 

 
scene di dentro a provenir dalla sua carne 
quanto a memoria fa di registrazione 

domenica 4 agosto 2013 
15 e 02 

 
a risonar di proprio spunto 
quanto a memoria 
a rimandar verso la carne 
l'accende in che prima d'implementar gli rese 

domenica 4 agosto 2013 
15 e 04 
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di risonar di quel che suona la carne 
la rete mia s'impregna 
e il corpo mio 
s'è fatto già tutto orientato 

domenica 4 agosto 2013 
15 e 06 

 
memoria scritta del dettato che la carne ha fatto 
che quando poi oramai è scrittura 
di rimandare 
detta di sé alla carne 

domenica 4 agosto 2013 
15 e 08 

 
e a non capir ch'è stato 
come pupazzo 
m'avverto ad eseguendo 

domenica 4 agosto 2013 
15 e 10 

 
scene mimande e il sentimento ad incollare tutto 

domenica 4 agosto 2013 
22 e 00 

 
dalla memoria mia sedimentata 
di dentro della mia pelle fino alle mosse 
qui dove s'avvenne di volta in volta la prima volta 
ritrovo quel che fu d'allora la prima volta 

lunedì 5 agosto 2013 
14 e 00 
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il corpo mio diviene mimo 
che di tutto quanto la sua memoria raccoglie 
poi 
ad attuar s'inscena vivente 

lunedì 5 agosto 2013 
14 e 02 

 
e me 
che del corpo mio so' d'ospitato 
di quel che il corpo mio s'attesta a fare 
m'aspetto a seguitar d'allucinato 

lunedì 5 agosto 2013 
14 e 04 

 
il corpo mio di dentro illuminato della sua memoria 
e per quanto d'essa 
è il sentimento a pregiudicarmi tutto 

lunedì 5 agosto 2013 
14 e 06  

 
un sentimento a me 
ovvero 
per ora 
il corpo mio quand'è sentimentato in sé 

lunedì 5 agosto 2013 
16 e 00 

 
il sentimento in un organismo 

lunedì 5 agosto 2013 
16 e 02 

 
un contesto immaginato e il sentimento che di contemporaneità m'avviene dentro 

lunedì 5 agosto 2013 
16 e 04 

 
ad evocar la scena 
un sentimento spazia e m'impiglia 

lunedì 5 agosto 2013 
17 e 00 

 
ad evocar le scene 
il corpo mio trovo a mimar di farsi d'esse 

lunedì 5 agosto 2013 
17 e 02 

 
che nello mimarsi che il corpo mio si compie da sé 
confondo me d'esserne persona 

lunedì 5 agosto 2013 
17 e 04 

 
durante un sentimento e i ricercar le scene appresso 

lunedì 5 agosto 2013 
17 e 30 

 
cercare un contesto per trovare me di un sentimento diverso 

lunedì 5 agosto 2013 
17 e 32 
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quando un repertorio di sentimenti m'aspetta per il dopo 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 00 

 
dei sentimenti ed il campo che m'aspetta 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 02 

 
dei sentimenti e delle promesse d'ambienti che m'aspettano di vivo 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 04 

 
di dentro degli ambienti e dei sentimenti che promette 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 06 

 
quando i sentimenti che mi prometto sono di mio 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 08 

 
promettermi sentimenti di mio 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 10 

 
mentre dipingerò 
mentre suonerò 
mentre penserò 
mentre continuerò ad esserci da tanto tempo fa 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 30 

 
produrre sentimenti da me 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 32 

 
promettermi sentimenti creati e alimentati da me 

lunedì 5 agosto 2013 
22 e 34 

 
me ospitato in un organismo capace di regolare da sé i servizi suoi alla vita nel durante stesso della vita 

martedì 6 agosto 2013 
18 e 00 
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a scorrer della vita 
istante per istante 
ai seviziar d'autonomia 
risona a tutto di sponda 

martedì 6 agosto 2013 
18 e 02 

 
che me 
d'esser sorpreso ospite a primo 
l'avverto e nomo sentimento 

martedì 6 agosto 2013 
18 e 04 

 

 
 
che poi 
dei regolar che si conduce 
a me 
so' l'atmosfere che mi patisco a dentro d'ospitato 

martedì 6 agosto 2013 
18 e 06 

 
me e il sentimento quale espressione a me di tentar di regolare sé stesso dell'organismo 

martedì 6 agosto 2013 
19 e 00 

 
me ospite d'organismo e le memorie attive presenti nell'organismo 

martedì 6 agosto 2013 
19 e 02 
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me ospite del mio organismo e la capacità di ricordare le sue memorie 
ovvero 
pensare memorie 

martedì 6 agosto 2013 
20 e 00 

 
la capacità di soffermare a me i miei pensare memorie 

martedì 6 agosto 2013 
20 e 02 

 
pensare memorie e i sentimenti appresso fatti dei tentativi autonomi dell'organismo a pianare i contrasti che gli si 

svolgono dentro 
martedì 6 agosto 2013 

20 e 30 
 
i contrasti di svolgimento delle memorie che gli si svolgono dentro 
e i sentimenti a me 

martedì 6 agosto 2013 
20 e 32 

 

 
 
pensare memorie e partecipare al riordino 

martedì 6 agosto 2013 
20 e 34 

 


