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l'immaginatoio a me 
che trasparendo al corpo mio organismo 
mi compenetra e mi connette in tutto 

mercoledì 11 dicembre 2013 
00 e 00 

 
il corpo mio organismo 
completamente assemblato 
e da sé vivente 
per tutti questi anni 

mercoledì 11 dicembre 2013 
0 e 02 

 
il mimo che mi voluma 
ed argo sentimentale che m'intenziona 

mercoledì 11 dicembre 2013 
0 e 04 

 
un uomo che si contiene ad un mimo 
e che d'argo s'intenziona 

mercoledì 11 dicembre 2013 
0 e 06 

 
mimi adombrati 
ovvero 
canovacci d'intenzione 

mercoledì 11 dicembre 2013 
0 e 08 

 
droghe prospette a finali 

mercoledì 11 dicembre 2013 
0 e 10 

 
scenati emulandi a me stesso 
in balletti 

mercoledì 11 dicembre 2013 
0 e 12 

 
finali ad essere in salvo 

mercoledì 11 dicembre 2013 
0 e 14 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e la nostalgia di me quale porzione d'immenso 

mercoledì 11 dicembre 2013 
0 e 16 

 
a te 
come per me 
lo spazio immaginario che ti affaccia fantasmando del dove sei 

giovedì 12 dicembre 2013 
10 e 00 

 
veline da dentro anche per te 

giovedì 12 dicembre 2013 
10 e 02 

 
incontri brandendo immaginazione 

giovedì 12 dicembre 2013 
10 e 04 
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immaginazioni che disegnano di me 

giovedì 12 dicembre 2013 
10 e 06 

 
brandire immaginazioni 

giovedì 12 dicembre 2013 
10 e 08 

 
meditare immaginazioni 

giovedì 12 dicembre 2013 
10 e 10 

 
personare immaginazioni 
ovvero 
immaginazioni che diventano mimi 

giovedì 12 dicembre 2013 
10 e 12 

 
meditare un mimo 

giovedì 12 dicembre 2013 
10 e 14 

 
navigare un mimo 
avanti e indietro 
come a moviola 

giovedì 12 dicembre 2013 
19 e 00 

 
quando un panorama intorno 
e il corpo mio 
ancora da fermo 
mimo di quello 

giovedì 12 dicembre 2013 
20 e 00 

 
trasparenze d'immaginato a intorno 
e subito 
mimo di dentro 

giovedì 12 dicembre 2013 
20 e 02 

 
il corpo mio organisma 
genera veline visionarie ad intorno 
e mimi di sé 
di svolgimento in esse 

giovedì 12 dicembre 2013 
20 e 04 

 
scenari concepiti a intorno 
e mimi coniugati a quelli 

giovedì 12 dicembre 2013 
20 e 30 

 
mimi che coniugano scenari 

giovedì 12 dicembre 2013 
20 e 32 

 
scenari che coniugano mimi 

giovedì 12 dicembre 2013 
20 e 34 
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quando un organismo 
fatto di peristalti primordi 
immerso in scenari primordi 
addestrato di mimiche primordie 

giovedì 12 dicembre 2013 
23 e 30 

 
complementi primordi 
ovvero 
comportamenti 

giovedì 12 dicembre 2013 
23 e 32 

 
me ospitato in un organismo vivente 
ovvero 
me nocchiero 
di una nave allestita da sé 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 00 

 
un organismo allestito e disposto per sé 
e per me 
quale strumento espressivo di me 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 02 

 
essere la ragione del concepire 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 04 

 
l'organisma nel quale sono poggiato d'esistenza 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 06 

 
me d'esistenza 
posato in questo organisma 
per fare qualcosa da esistente 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 08 

 
l'esistenza di me 
nella vita di un organisma 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 10 

 
le ragioni proprie della vita di un organisma 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 12 

 
le ragioni dell'azioni di un organismo 
e la vita di un organisma 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 14 

 
le ragioni della vita 
e le ragioni di me 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 16 



!

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

 
le ragioni della connessione tra le ragioni di me e le ragioni della vita 

venerdì 13 dicembre 2013 
4 e 18 

 
mimi fatti di carne 
e scenari 
fatti di immaginazioni 

venerdì 13 dicembre 2013 
22 e 00 

 
i mimi della mia carne 
che marciano scenari 

venerdì 13 dicembre 2013 
22 e 02 

 

 
 
passeggiando da uno scenario ad un altro 
transustando personaggi 
e di volta in volta 
so' a credermi coloro 

venerdì 13 dicembre 2013 
22 e 04 

 
incontrando chi incontro 
m'importa agli scenari dei suoi mimi 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 00 

 
il corpo mio 
quando dentro la pelle 
transusta fatto di mimo 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 02 

 
i transusti mimi che si generano di dentro della mia pelle 
e mi rendono attore 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 04 

 
lampi di mimo 
e il corpo mio volume 
d'estemporaneità  
diviene fare 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 04 
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a non accorgermi del dardo ch'è già in volo 
m'accorgo solo quando è già a far male 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 06 

 
me alla sonda d'adesso 
e le estemporaneità dei colori 
che il corpo mio di dentro 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 08 

 

 
 
la dimensione adesso 
ovvero 
la sola dimensione di me 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 10 

 
le persistenze 
che il corpo mio produce 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 12 

 
le persistenze che nei reiterar scorrendo delle memorie 
il corpo mio si produce 

venerdì 13 dicembre 2013 
23 e 14 

 
me fatto solo d'adesso 
assisto a quanto scorre in sé del corpo mio 
delle memorie 

sabato 14 dicembre 2013 
20 e 00 

 
da fermo 
affacciato a dentro 
assisto agli scenari espansi d'adesso dalla memoria 

sabato 14 dicembre 2013 
20 e 02 

 
le scene che di reiterar dalla memoria 
si fa di scorrere insieme 
d'unisono montate 
a me 
rende l'adesso 

sabato 14 dicembre 2013 
21 e 00 
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di dentro del mio corpo lavagna 
dello reiterar della memoria 
intorno a me 
scenari e mimi 
fanno dentro di questi 

sabato 14 dicembre 2013 
21 e 02 

 
l'estemporanei colori di dentro il mio corpo 
fa me 
colorato di questi 

sabato 14 dicembre 2013 
21 e 04 

 
me fatto di solo presente 
affacciato al mio corpo 
d'adesso 
assumo i colori 
ch'esso dentro diventa 

sabato 14 dicembre 2013 
21 e 06 

 
il corpo mio reitera colori che la memoria gli manda 

sabato 14 dicembre 2013 
21 e 08 

 
traenza in sé stesso 
che trovo in un mimo 

domenica 15 dicembre 2013 
11 e 00 

 
il volume mio del corpo 
a farsi sonda a spiare 
alla stessa sua memoria che porta 

domenica 15 dicembre 2013 
11 e 02 

 
sonda dovunque 
che a delazione 
di tutti i punti dentro 
fa di spiar 
pel suo sedimentoio 

domenica 15 dicembre 2013 
11 e 04 

 
che poi 
a tornar da su  
di riproietto 
fa lo vivàr dei mimi alla mia carne 

domenica 15 dicembre 2013 
11 e 06 

 
lotta tra mimi 
ed argo a misurare 

domenica 15 dicembre 2013 
12 e 00 
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sentimenti ch'argo genera mandando 
e in bello e in brutto 
comunque me 
solo patisco 

domenica 15 dicembre 2013 
12 e 02 

 
segni di argo 
che di passar da spia 
di sedimento 
so' divenuti anche quelli 

domenica 15 dicembre 2013 
12 e 04 

 
segni di argo a sedimento 
che poi 
a subir di reiterato 
so' invaso anche di quelli 

domenica 15 dicembre 2013 
12 e 06 

 
chiamar da me dei reiterare 
ovvero 
dell'evocare 

domenica 15 dicembre 2013 
12 e 08 

 
credermi nel limite di quanto questo organismo 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 00 

 

 
 
credere di poter contare di solo quanto già c'è 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 02 
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quanto in questo organismo 
ancora non c'è 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 04 

 
la quota finita di vita organisma 
che il mio corpo 
sa rendere in sé 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 06 

 
i primordi che il corpo mio organismo 
sa render di sé 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 07 

 
me e l'illimitata vita d'immaginare che m'è di creare da me 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 08 

 
commettere immaginazione 
creandola da me 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 10 

 
la dimensione della quale esercito d'esistenza 
ovvero 
la creatività immaginare 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 12 

 
l'organismo che mi ospita 
ovvero 
lo strumento a sussistere l'immaginazione 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 14 

 

 
 
me 
creatore del mare che navigo 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 16 

 
il sito organisma dell'immaginazione 
ovvero 
lo strumento organisma 
ove appoggio e sviluppo immaginare 
anche per me 

domenica 15 dicembre 2013 
22 e 18 
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il corpo mio organismo 
e me 

lunedì 16 dicembre 2013 
22 e 00 

 
il corpo mio d'automa organico 
e me 

lunedì 16 dicembre 2013 
22 e 02 

 
un organismo che per vivere e continuare a vivere 
gli bastano gli interferir delle implemenze sue d'automa 
e me 

lunedì 16 dicembre 2013 
22 e 04 

 
un organismo capace di apprendere destrezze a vivere e continuare a vivere da sé 
e me 

lunedì 16 dicembre 2013 
22 e 06 

 
un organismo dotato di vita e di capacità d'apprendere moti di vivere 
e disposto a me 

lunedì 16 dicembre 2013 
22 e 08 

 
quando un organismo 
implementato adeguatamente di un proprio bagaglio di esperienze reiterabili 
per continuare a vivere 
non ha bisogno d'altri che sé 

lunedì 16 dicembre 2013 
22 e 10 

 
me 
quando la vita del mio corpo 
per continuare a vivere 
non ha bisogno di me 

lunedì 16 dicembre 2013 
22 e 12 

 
me d'esistenza 
e il corpo mio da barca 
ma 
per andarci dove 

lunedì 16 dicembre 2013 
22 e 14 

 
il motore disposto anche a me della barca 
per condurre la barca 
il mare che naviga 
e lo spazio che lo tiene 
alla nostalgia d'essere di me 

lunedì 16 dicembre 2013 
23 e 00 

 
immaginando d'esistenza 

lunedì 16 dicembre 2013 
23 e 02 
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lunedì 16 dicembre 2013 

 
le scenate alle quali ho assistito 
e i sentimenti a mimarle condotte 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 00 

 
i sentimenti a condurre 
ovvero 
delle volontà fino a qua 
personate di chi 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 02 

 
i sentimenti a condurre 
ovvero 
le intimità scaturende 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 04 

 
le intimità scaturende 
ovvero 
le specificità personande 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 06 
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specificità personande 
ovvero 
del dar da incontrato 
chi sono 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 08 

 
le intimità sentimento 
ovvero 
le volontà originande 
che dall'oltre del dentro  

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 10 

 
le volontà originande 
che rapiscono me 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 12 

 
le volontà originande 
ovvero 
fin qui 
i sentimenti che a me 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 14 

 
me e i sentimenti che a me 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 16 

 
me e il tempo del durante del processo originando di un sentimento a me 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 18 

 
l'esistenza continua di me nel durante della costituzione di un sentimento 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 20 

 
l'adesso costante di me nel durante del processo originando di un sentimento a me 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 22 
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il corpo mio organismo 
e la concretezza della forma di percettivo che sostiene il sentimento a me 

martedì 17 dicembre 2013 
9 e 24 

 
quando c'è un sentimento all'azione 
a far viva l'azione 

martedì 17 dicembre 2013 
11 e 00 

 

 
 
un mimo 
e il sentimento relativo 
ed estemporaneo a condurre 

martedì 17 dicembre 2013 
12 e 00 

 
un mimo 
quando con l'estemporaneo sentimento a condurre 
e lo stesso mimo 
quando senza l'estemporaneo sentimento a condurre 

martedì 17 dicembre 2013 
12 e 02 

 
quando del durante della formazione dell'estemporaneo sentimento a condurre 

martedì 17 dicembre 2013 
12 e 04 

 
 


