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deposizione degli oggetti sulla pista

1.
così mia città e le sono state
di un fenomeno singolare – nuotando fino all’oggetto
alla fine il viaggio esterno
siano radice quale
unica SF4 tutto.
2.
alla
chiamata
il
soprattutto
di
pronto per l’esercizio
si
presenta
al
l’origine
stessa
del
espressioni
della
saranno
numerati
ciò che noi chiamiamo materia

conduttore
vista

con
del

giudice
sapere
e
cultura
e

il
e

cane
malato

dichiara
libertà
dell’inganno
corrisponderanno.

della

3.
un materiale filamentoso
orma di contribuzione
nella sua risposta
segna la fine del cammino
4.
una
ricaduta
in buona fede a leonardo
movimenti,

copiosa
lamentato

componente
spargimenti

e

flussi

5.
il
tracciatore
non
sfregare
con
i
questa passione ha fatto sì che mi
sia documentato – un pilota della raf
in luogo appartato dal quale
interferire di letture, mappe
rilasciando al pubblico
forme di vita extraterrestre
oggetti sulla pista

deve
piedi

mai
il

fermarsi,
terreno

devi dichiarare |¤|°|^| con le tabulazioni crei i tuoi quadratini

come è la precessione
della continuazione
tutte queste cose le
diet
dietro
sono una serie di espedienti
chiaro che non riesce come
fosse lo stesso è il binario di mezzo
parla come per un sentimento
bmw
e cambiamento dovuto al fatto che è arrivata l’ora di
pranzo neanche coi gracchi
ovviamente cambia con il cambio dei distributori passando con
la carrozzina riportando il vassoio al bancone si ritrova alla sua età senza nessuna certezza
né prodotti dell’elettronica davvero avanzata
un inizio di congiuntivite
un blitz a piedi
per questo lavoro di controllo se lo facciamo insieme lo velocizziamo
è una cosa
seria lo controlliamo
la regola è l’uso del nebulizzatore
la regola è accordarsi sull’uso
quando
nei pacchetti delle scuole estive è compreso
potrai vivere senza non è certo
se
alcuni si ammalano la statistica salta ci vediamo in irpinia per il laboratorio in realtà
lavorando su bandi veri hai comunque delle difficoltà e il piano si organizza
senza più ore
la prossima volta lui parla come ho detto
se poi non te lo
pagano
metterlo nel conto della doppia
differenza
se
questa domani non ti paga
una che t’ha quasi fermato per strada quaranta metri piani
merry entrata fresco appena laureato
non sapevi non soup
non posso saperlo
devo prima studiarlo
non sembra poter formulare domande
bisogna scoprire dal 56
in poi le due scuole entrano in competizione
che cosa mi scalo
devono fatturare devi dichiarare

{non - sig - mi - serve} {serve il tavolo per il pranzo}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}

tab

001
Sta vicino a un oggetto fotografabile
Sta più vicino
O era è
(riunito)
simpatico
Dice dillo bere berlo
Set sei cambiata
A tuo padre senza
prendere il caffè anche
Apre la scatola della pianola
È in libreria per vedere se c’è
veramente
una pianola
In realtà è un vero piccolo pianoforte una tastiera però con dei
buchi Con i quali non è chiaro cosa fare
Perché ci sono
Il collega non sa
cosa fare canta la canzone Michelle
Sono in due
Credono negli stencil se sono fatti bene
Ne fanno un punto d’onore o una questione di principio
L’id. chiede fammi una
domanda precisa
Su cosa
Se non che sei in difficoltà
Fammi una domanda
da
datti la risposta
Di questo sarai
accusato
Se tu formuli delle
domande non chiare
002
Il massimo sono 300 per 120 comparse diciamo il massimo
Se tu mi dici le comparse
colorate sono 40 ne riesco a colorare 50 50 donne
Al massimo bianco-blu bianco-nero
creste incluse
Io non ho saputo niente
Sentiamoci stasera su blu-rosso nani
per Hotel California
imprevedibile
È stato preso da un parossismo entrando
Mancano 12 minuti
Esco per sfacciataggine
Si gira
il medico non
c’è più è stato rubato La polizia poteva sbirciare il pentagramma da sopra la spalla
Such a lonely place
003
Ironizza liricizzi? L’esecuzione? Non è necessario dopo alcuni mesi
Una piccola
passeggiata con la mascherina Per i germi contro cui non ha difese
Il nominatore è il
denominatore Conosce un rappresentante di cappotti Con una maggiore familiarità col
tedesco avrebbe trovato casa e lavoro facilmente
La bellezza è incapace di
acquisire cultura
O non è certo di quanto di questo
La durata del concerto implica
risparmio di voce
Io vado dall’architetto per controllare
Con il soprabito
sottobraccio Rientrando
Senza denaro Sentita forte e in crescita
Confermato
gran voglia non di morire ma di essere già morto Dodds I greci e l’irrazionale
Sotheby’s
I greci

004
^ Saddest
scheda sd hep Non lo potrai cambiare mai
Avanza a dorso di discorso
Inizia dalla canzone dell’anno prima
Cambia corridoio per non incontrarsi
Stare vicino a un oggetto rappresentabile
La stizza all’impiedi
Stavamo parlando del tempo Rientra la settimana prossima =
Nascita del
piano simbolico Le analisi le osservazioni dimostrano
Nel cervello dei primati in
libreria
La peggiore compensazione dei movimenti
La folla dirada
Saranno le tre sono le tre
Il numero di alfabetizzati
è
femminile
Lo stesso osservatore
osservato
005
Non indicativo né facile un blocco
Di questa di pari lunghezza
Preso per i piedi
misura meno Va a lezione Gli errori ne fanno parte
Gli errori fanno parte Riva
sinistra del
Ricorda ricordava quando li usava
I quattro dell’opera lirica
Questo
è per la mitezza vuole essere mite
Conseguenza isolamento per Per salvarsi per salvarsi
Qualsiasi cosa lo/li eccede
Accade
Ockham
Macchine trasporti
persone
animali diritto chimica Tanta acqua è rimasta piena Schivare lentamente
più lentamente
006
Cosa

è?
Parla con differenza
L’ha bloccato Due buste di zucchero (vuote)
I bicchieri
Anche di salùtano anche non conoscendosi di ossèrvano Non
avendone l’aria
[De] natura animalium

stat virtvs

la me
he cosa
sta’ attenta a chi lo dici
passa la distinzione
ciao be vedi dove sta
gyrus vir
virus
hai capito?
campo di carbone
vai a prendere
la scatola
passa la distruzione
la radio dice
angoscia
a molto alta voce
colpo di plastica
chi c’è là
ho
cambiato il lavaggio
il 6 ha detto di aver preso
la minestrina un cambiamento molto radicale
nel
la vita del
l’occidente
il passaggio da 2.0 a 3
l’attesa si
fa lunga
per la 4 che
darà
definitiva è il nome della carrierina
rosso rossoblu
la porta si apre molto lentamente, a un certo punto si apre ancora più
lentamente a un certo punto si apre
quasi niente a un certo punto
α
a uno

snome

1
con queste prestazioni
inventario

pensava di prendere la
scala una salina
vedi è sì una saliera
sola lingua
conosce

appena in quel
gruppo di discussione
ha l’impressione di mettere le mani in una saponiera sudicia
mon
di cantanti
le trenodie
senesi
non fanno
o non per lui questa e questa
soddisfatta di essersi saziata o perlomeno nutrita
peggiora nonostante
la febbre elevata
ideale di artemide
knot presenza svuota
i dottori si esercitano vede una
fessura al centro del diaframma
è lei
è lei?

2
sopo dun
prolasso
(logos)
dopo su un lungo passaggio
della semiosi negli imbuti di latta del dottor franco
siamo restati
il pomeriggio a vedere l’autostrada a fine grano
perimetrando
il gruppo
del tascabile hanno due copie al primo piano
e una a pianoterra
oursler kosuth la diminuzione del potere
uno dei limiti che
l’intera presenza

le domande che lei si pone
il testo ha questa funzione

lo stato di logos allo stato di diminuzione
fottor dine
dice direbbe spazierebbe
una diminuzione dello stato di logos

medico siringa
e vuole voltare

attraverso una
lo stato di
chiede

3
man mano che avanzano
i moduli gli id
cattura
si fanno completi
plessi
teme di sbagliare le consonanti
si fanno completi
fanno
una serie di distru
di distribuzione
che lo sguardo co
erige
esige anche come sapendo cosa
sta osservando

4
ti danno le altezze dei suoni dall’esterno

devi riorientare

5
si avvicina al fosso fotografato
non
ripete non
segnare peggio che sognare
segnarlo al login
log
os

con molta cautela
vuole toccarlo con segni non segnare
non vuole con
a flowchart
quando aveva ancora 18 anni

la invitano al gruppo “denotazione”

percentuale dei glucosi
eccesso/ssiva
l’orlo del camminamento
antefissa
ha deciso

stacca le mani dal manubrio
scatta le foto al sigillo di travertino

6
per me è
cruciale questa
dene

deno
a parlarla

rimancata
non riesce
per me è

cruciale

cruciale questa
a-aria lapis
ovviamente
lapsus

questo

marca

senza

stallo in
lap

ips

giro di
con

terminazioni

7
si presenta un attimo davanti al dio
un istante questo momento

dice
dice

cosa

dire

fermiamo per
senza sapere
press

press
durante il semestre estivo la ventitreenne
disgrafia
-slessia
dis
il collo freddo

la nuca

organizzazione

recentemente
la peggiore

appena tocca

cerca di evitarlo appena tocca un segno di punteggiatura
tocca il plesso tabulare
prova a spostare avanti
confidando
nel nastro della storia

8
ho paura di cadere nella finzione
ancora due giorni
e l’anno è finito
..........................................................................................................
ho paura di cadere nella storia
torri
1963
una sostanza s
di teste erette definita
non apparato fonatorio
non c’è modo di avvelenare né di comunicare
istituito il

ponte salta

specie una
globulare
nemmeno digestivo

gg

quello è il centro
non sembra ma poi c’è quello e è il centro
poi non c’è niente
poi di domenica non passano le macchine
me la ricordavo più pedonale non è
solo questo
quando ci andavi
poi siamo andati a bere il caffè
strano
rispetto alla soluzione si fa ora sì domani
i soldi dell’edificazione forsennata
sono i 9 dello slide
i giorni della mimesis prima
non facciamo in tempo prima di
uscire crede che io non ho valore aggiunto
se ti viene in mente qualcos’altro
solo nella logica di agevolare il nostro lavoro
io su questa dimensione
non pèrdono troppo tempo a leggere come le voglio qui
anche tu hai un
obiettivo di autonomia
una slide chiara pulita che sia leggibile da sinistra verso destra
dove sto andando
cosa devi fare strepitiamo presto le cose che ho recepito ieri
sera lo spazio dentro macchine vecchie
6x4
ti chiamo una volta al minuto e ti chiedo
quanto valorizza
buffa è una cosa molto commerciale in francia si è alzato e
se n’è andato piuttosto che dopo ci sia il contenzioso oppure vuole il dovere l’anno dopo hanno
dovuto rifare il regolamento
chiamata risposta prezzo
se non fai il sondaggio
chi te lo dice è rizomatico ci metti un bancone di regia
io sono la prima a dire
che non è giusto
ma non è il punto
gli risolviamo un sacco di problemi a
questo punto
un elenco di operazioni acquisite
un estratto conto di giornata
o sono troppo occupati non potevano farlo loro già una settimana fa

*

chiama il calabrese
però è forte
lì sono tutti personaggi poi è giovane
nascono dei geni ogni tanto
molto
sono tutti mezzi geni comunque
pasquale il cinese
c’ero anch’io quando l’ha detto
quando si lavora si lavora
quando c’è il di fuori è un’altra cosa

*

windy day
nour fluoro
dici? poliziotta anziana
(in) tuta da ginnastica
ambulanza il primo dietro la grata a telefonare
per i soccorsi al fiorista
sovversivi
lui la ramazza celeste non si può più prendere qui noi siamo lasciati
soli sicché può succedere di tutto

note (date)
deposizione degli oggetti sulla pista _ 2005
devi dichiarare _ dic. 2009 (poi in: una semplice, compostxt, 2010)
tab _ feb. 2010 - ago. 2010
stat virtvs _ apr. 2011
snome _ giu. 2011 (?)
gg _ mag. 2012

