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d'ospitazione alla navetta mia fatta di vita 
oltre alla vita 
per altra dimensione 
anche da me 
la voglio utilizzare 

martedì 26 novembre 2013 
10 e 08 

 

 
 
che per quanto me 
d'esistere diverso 
anche da me 
della navetta mia fatta del corpo 
d'itinerar 
voglio anche di mio 

martedì 26 novembre 2013 
11 e 00 

 
la vitalità della navetta fatta del corpo 
che a me viene prestata 

martedì 26 novembre 2013 
11 e 02 

 
quando il sedimentoio mio del corpo 
si fa archivio degli immaginando avvenuti 

martedì 26 novembre 2013 
16 e 00 

 
l'accesso all'archivio dei pensieri concepiti 

martedì 26 novembre 2013 
16 e 02 

 
quando la ristampa delle mie memorie 
dei loro inchiostri 
mi precedono intenzioni 

giovedì 28 novembre 2013 
18 e 00 
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impalcature di memoria 
e panorami reiterandi di camminamenti 

giovedì 28 novembre 2013 
18 e 02 

 

 
 
corridoi di memoria 
e cornicioni altissimi 

giovedì 28 novembre 2013 
18 e 04 

 
quanto l'intorno alla mia pelle 
s'incolla con quanto di dentro della mia pelle 

venerdì 29 novembre 2013 
20 e 00 

 

 
 
il campo dei papaveri che s'estende nel di fuori della mia pelle 
e il campo dei papaveri che d'immediato s'espande nel di dentro della mia pelle 

venerdì 29 novembre 2013 
20 e 02 

 
fuori e dentro della mia pelle 
e il campo dei papaveri di una domenica d'estate 

venerdì 29 novembre 2013 
20 e 02 
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papaveri rossi 
di dentro e di fuori la mia pelle 

venerdì 29 novembre 2013 
20 e 04 

 
scene da intorno 
e scene 
ritratte di dentro 

venerdì 29 novembre 2013 
23 e 00 

 
il corpo mio di dentro 
si fa della scena che incontra da intorno 
e a farmi di mimo 
mi presto a pupazzo 

venerdì 29 novembre 2013 
23 e 02 

 
il corpo mio da sé 
si fa d'animato 

venerdì 29 novembre 2013 
23 e 04 

 
il corpo mio 
s'estende alle mosse 
e non ricordo 
d'aver concepito 

venerdì 29 novembre 2013 
23 e 06 

 
assisto al corpo mio che si fa scena 
e a vivere di sé 
s'estende mimi da sé 

sabato 30 novembre 2013 
19 e 00 

 
e a me 
che sono qui dentro di tutto 
soltanto subito dopo 
dalla memoria 
mi vie' testimonianza 

sabato 30 novembre 2013 
19 e 02 

 
la testimonianza che il ricordo mimico mi rende a ritrovare 

sabato 30 novembre 2013 
19 e 04 

 
quando il mimo 
divie' testimoniare 

sabato 30 novembre 2013 
19 e 06 

 
quando all'inizio del registrare 
non c'era ancora il registrato 

sabato 30 novembre 2013 
19 e 08 



!

"#$%&%'%!()*+!**!(,!-!()*+!*(!)+"!.!

 
che dell'immaginare 
a me d'esistente 
c'era solo il silenzio 

sabato 30 novembre 2013 
19 e 10 

 
che quando d'allora 
soltanto 
c'era l'andare organisma 

sabato 30 novembre 2013 
19 e 12 

 
e l'andare organisma 
d'ogni volta diverso 
s'affacciava al registro 
ad apporsi da sé 

sabato 30 novembre 2013 
19 e 14 

 
l'intelligenza del corpo mio organismo 
a imperversar da sé tra quanto intorno e dentro 
e ancora intorno 
e dentro e dentro 
e ancora dentro fino a fuori 
ad orientar vettori 
era a ventura 

sabato 30 novembre 2013 
21 e 00 
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quando il corpo mio organismo 
d'intelligenza propria 
si fa d'argomentato 

sabato 30 novembre 2013 
21 e 02 

 
l'intelligenza propria dell'organismo che mi ospita 

sabato 30 novembre 2013 
21 e 04 

 

 
 
l'organismo intelligente e il corredo del quale sono d'immerso 

sabato 30 novembre 2013 
21 e 06 

 
un organismo che s'è avviato da sé 
e me d'immerso 
a risalire di me 
diverso da lui 

sabato 30 novembre 2013 
21 e 08 

 
armonia di me 
e melodie relative di lui 

sabato 30 novembre 2013 
21 e 10 

 
i modi mimici che di volta in volta mi fanno personato 

domenica 1 dicembre 2013 
10 e 00 

 
immaginazione mimica 
e me 
personato in essa 

domenica 1 dicembre 2013 
10 e 02 

 
immaginazione mimica 
e da dentro e da intorno 
dell'organismo 

domenica 1 dicembre 2013 
10 e 04 



!

"#$%&%'%!()*+!**!(,!-!()*+!*(!)+"!0!

 
a non aver capito com'è fatto immaginare 
quando s'avvie' d'immaginare 
resto collato dentro degli immaginare 

domenica 1 dicembre 2013 
10 e 06 

 
palizzate di immaginato 
e catturano me 
di compitato 

domenica 1 dicembre 2013 
10 e 08 

 
palizzate fatte d'immaginato 
intorno a me 
dentro la pelle 

domenica 1 dicembre 2013 
10 e 10 

 
palizzate mimiche 
che dentro della mia pelle 
mi spetta d'eseguire 

domenica 1 dicembre 2013 
10 e 12 

 
reiterazioni sedimentali 
ovvero 
mimicità organiche 

domenica 1 dicembre 2013 
12 e 00 

 
reiterazione biolica del sedimento 
e costituzione del mimo 

domenica 1 dicembre 2013 
12 e 02 

 
ovvero 
la reiterazione mimica 
che il tessuto del corpo mio 
ricompone diretto 

domenica 1 dicembre 2013 
12 e 04 
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scafandro mimico fatto di risonare 
che il corpo mio 
a danzare 
si fa d'instigato 

domenica 1 dicembre 2013 
12 e 06 

 
mimi diretti 
che transusti alle carni 
da sempre mi indosso 

domenica 1 dicembre 2013 
16 e 00 

 
strabismo mimico 
ovvero 
del corpo mio di dentro 
contemporanei mimi organismi 

domenica 1 dicembre 2013 
16 e 02 

 

 
 
di me 
una sola presenza 
ma diversi 
gli spazi e chi sono 

domenica 1 dicembre 2013 
16 e 04 

 
dei diversi miei mimi 
che gl'innesca l'ambiente 
incontrando i miei corpi affacciati a sé stessi 
di strabismo 
a focare si fa 

domenica 1 dicembre 2013 
16 e 06 

 
quando i mimi intelletti di dentro  
di strabismo intelletto mi fanno  

domenica 1 dicembre 2013 
19 e 00 
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ficcar di vista d'immaginatività diverse 

domenica 1 dicembre 2013 
19 e 02 

 
focalità bioliche a quanto si scena ai mimi di me 

domenica 1 dicembre 2013 
19 e 04 

 
grammi d'immaginazione 
e le diverse dimensioni 
a personare me 

domenica 1 dicembre 2013 
19 e 06 

 
pezzi di diverse sceneggiature 
che collate insieme 
fanno unica l'interpretazione per me 
ovvero 
lo strabismo di me 

domenica 1 dicembre 2013 
21 e 00 

 
pezze d'immaginazioni strappate 

domenica 1 dicembre 2013 
21 e 02 

 
tutto registrato a sedimento 
ma poi 
di specchio a risonare 
dentro lo spazio di me 
fa l'evidenza 

domenica 1 dicembre 2013 
23 e 00 

 
una macchina organica in sé 
che d'essa ed in essa 
sono scenato ad esser di scena 

domenica 1 dicembre 2013 
23 e 02 

 
le mie carni 
di reiterare dalle memorie 
quando emule di sé stesse 

lunedì 2 dicembre 2013 
8 e 00 

 
quando nel laboratorio della mia vita 

lunedì 2 dicembre 2013 
8 e 02 

 
scene costanti che me 
di senza la pelle 

lunedì 2 dicembre 2013 
8 e 04 

 
essere prima durante e dopo la pelle 

lunedì 2 dicembre 2013 
8 e 06 
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il volume spesso del corpo mio 
divie' d'intriso a quel che incontra 
e d'assorbir le particelle d'esso 
se le registra a sedimento 

lunedì 2 dicembre 2013 
12 e 00 

 
scene d'ambienti e delle mosse 
e mi ritrovo in quelle 
e fatto di quelle 

lunedì 2 dicembre 2013 
12 e 02 
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quando d'emulazione gonfio 
il corpo mio 
d'andar da sé 
si fa d'esecutore 

lunedì 2 dicembre 2013 
18 e 00 

 
me 
e le parti che credetti assegnate 

lunedì 2 dicembre 2013 
18 e 02 

 
un emulatore che sappia eseguire l'artista 

lunedì 2 dicembre 2013 
18 e 04 

 
il corpo mio organismo è un emulatore 

lunedì 2 dicembre 2013 
18 e 06 

 
un emulatore che emula sé stesso 

lunedì 2 dicembre 2013 
18 e 08 

 
quando ho scoperto che il corpo mio s'andava accumulando addestramenti 

lunedì 2 dicembre 2013 
18 e 10 
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un organismo che si sviluppa di ciò che lo fa d'intriso 

lunedì 2 dicembre 2013 
21 e 00 

 
un organismo che si fa capace d'emulare il suo stesso volume 
come quando fu bagnato d'intriso 

lunedì 2 dicembre 2013 
21 e 02 

 
me in un organismo che emula sé stesso 

lunedì 2 dicembre 2013 
21 e 04 

 
un organismo che va d'emulare 
quel che stesso 
ha prodotto emulato 

lunedì 2 dicembre 2013 
21 e 06 

 
un homo che va di pensando 
il suo stesso pensare 

lunedì 2 dicembre 2013 
21 e 08 

 
me ed un homo che ho intorno 
e il pensare che compio accrescendo il pensato ch'è stato 

lunedì 2 dicembre 2013 
21 e 10 

 
il corpo mio che torna emulando 
quanto ha corso già d'emulare 

lunedì 2 dicembre 2013 
21 e 12 

 
il verso dell'evoluzione 
e quanto me faccio il nocchiero allo scoprire 

lunedì 2 dicembre 2013 
21 e 14 

 
me con questo homo che ho intorno 
facciamo un ibrido 

lunedì 2 dicembre 2013 
22 e 00 

 
me e un homo 
e non mi basta il funzionare di un homo 

lunedì 2 dicembre 2013 
22 e 02 

 
un homo 
e lo strumento a me 
da utilizzare 

lunedì 2 dicembre 2013 
22 e 04 

 
nostalgie d'esistere 

martedì 3 dicembre 2013 
5 e 00 
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e che cos'è esistere 

martedì 3 dicembre 2013 
5 e 02 

 
promessa per una tangenza perenne 

martedì 3 dicembre 2013 
5 e 04 

 
vivere e colui che vive 

martedì 3 dicembre 2013 
5 e 06 

 
pensare e colui che pensa 

martedì 3 dicembre 2013 
5 e 08 

 
amare e colui che ama 

martedì 3 dicembre 2013 
5 e 10 

 
colui diverso dalla vita mentre compie la vita 

martedì 3 dicembre 2013 
5 e 12 

 
dipingere e colui che dipinge 

martedì 3 dicembre 2013 
5 e 14 

 

 
 
quanto dell'homo e quanto di me 
fa dipintura 

martedì 3 dicembre 2013 
9 e 00 

 
al sentimento d'argo a contentare 
dell'homo a calibrare 
tengo alla briglia 

martedì 3 dicembre 2013 
9 e 02 
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di mille volte a dipintare 
le mani mie di homo 
intrise di quelle mosse 
e quanto agl'occhi è a penetrare 
fa d'argo l'atmosfere ad irrigare 
e tutto insieme 
di registrar sedimentale 
d'appresso a reiterar 
rende nuove le destrezze 

martedì 3 dicembre 2013 
10 e 00 

 

 
 
strumento di pittura sempre più destro 
il corpo mio di homo 
s'è diventato caldo 
e a me 
che m'è rimasto da temprare 

martedì 3 dicembre 2013 
10 e 02 

 
l'ideazione del tema 
è a me 
che m'è rimasto 
e ancora 
della dimensione d'argo 
all'orientar che fa coll'atmosfere 
mi fo d'attenzionare 

martedì 3 dicembre 2013 
10 e 04 

 
e dei sentimento a me che d'argo vie' nei deviare 
del corpo mio che compie 
alli da me seguir dell'eseguire suoi dei tratti 
a non accontentarmi mai 
d'attraversando le vieppiù destrezze d'homo sementate 
a governar dei rimanere 
nelle presenze mie di me 
faccio il despore 

martedì 3 dicembre 2013 
10 e 06 
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intridere di immaginare la struttura intelletta di un homo 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 00 

 
assistere dall'interno 
all'immaginare 
che la struttura intelletta del corpo mio 
compie di sé 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 02 

 
quando me 
d'esistenza 
assisto agli immaginando 
che d'intelletto 
il corpo mio 
s'intrisa di compiendo 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 04 

 

 
 
la struttura intelletta del corpo mio 
ed il ruolo di me 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 06 

 
il luogo intelletto del corpo mio 
ove s'intrisa l'immaginare 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 08 

 
me diverso dal luogo dell'immaginare 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 10 
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me diverso dall'immaginato che si rende a comporsi d'intelletto 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 12 

 
trattenere a me sotteso 
l'immaginare che s'emerge d'intelletto 
nello spazio fatto del corpo mio organismo 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 14 

 

 
 
campi di attenzione che da me sottengo a trattenere presente l'immaginare di adesso 

martedì 3 dicembre 2013 
14 e 16 

 
scene di dentro 
che delle memorie e dei primordi 
il corpo mio organismo 
d'intelletto monta 

martedì 3 dicembre 2013 
16 e 00 

 
veline d'intelletto 
che a trapassar di tutto 
d'illusione a me 
crea di dovunque 
prossimo il tempo 
e prossimo lo spazio 

martedì 3 dicembre 2013 
16 e 02 

 


