E LA VIBRAZIONE CONTINUA…
1 LA FORZA DELLE PAROLE
Ho riscoperto la forza delle parole,
quelle scritte,
che vedi e puoi rileggere.
E quella sbavatura che le separa?
E’ ancora più forte,
è potente
perché lì in mezzo
interrompe il pensiero
e se sbagli la sua collocazione
il pensiero cambia.
Non permettere a nessuno
di spostare le tue virgole,
chiedi consiglio, valuta,
mettiti in discussione,
ma decidi da solo;
oppure abolisci le virgole…
il pensiero può viaggiare
su altri canali…

DALLO SPAZIO
a)

appeso 60X25
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b)
COLLANE E CIONDOLI
Sono 4 su 2 moduli ciascuno da cm 25 x 33 in appoggion affiancati o uno sull’altro

c) altre due collane in appoggio sul piano

2

PUNTO

E’ il più piccolo
tra i segni,
ma fra questi
è il più eclettico.
Nel disegno
è un vero artista;
si moltiplica, si colora…
nello scrivere pensieri
ama stare in compagnia
: ; … ? !
ma da solo,
senza dubbi,
chiude,
PUNTO E A CAPO.
E se questo
fa male,
il più piccolo tra i segni,
si sa ancora trasformare.
Con sapienza
e con pazienza,
lui diventa
un nuovo
PUNTO DI PARTENZA.

PUNTO DI PARTENZA appeso 36x18

3

PARENTESI

Graffa Quadra Tonda
Matriosche matematiche,
sempre in coppia,
speculari,
con gran rigore
governano
il pensiero logico,
la razionalità.
Nella vita
le parentesi
sono tutt’altra cosa:
danno respiro,
interrompono
la quotidianità
e la razionalità,
danno spazio
all’altra parte del nostro io
che altrimenti
rimarrebbe trascurata.

Siamo noi che scegliamo
quando
e come usarle,
è una nostra scelta,
una nostra responsabilità,
nella consapevolezza che ,
una parentesi aperta,
necessariamente dovrà essere chiusa.
Se questo non succede,
la parentesi non serve più
e ciò che racchiudeva
non sarà più
uno svago,
un respiro,
una fuga,
ma la vita stessa
…e il risultato,
sarà necessariamente
sbagliato ?

DIPENDE

in appoggio (9x9 elefante , ma è inglobato col pinguino)

16x32

6 DALLO SPAZIO appeso 60X25

COLLANE

