
Laboratorio 

“La sonorità della parola”

Lucietta Godi

Guardando “Pesce Magico” di Paul Klee

Una prima versione  nata dall’osservazione dell’immagine ad un testo dipinto a pennellate di 
parole:

Tra luci ed ombre

Banchi di pesci stanchi

Sc…sc…sc…sc…sc

Fiori fluorescenti

In cerca  di forme geometriche

Vrr…vrr…vrrrrr…

Un saluto

Un timido saluto

Oh…oh…oh..

Un orologio esca

Tiene il tempo negli abissi

Tic, to, tic, toc, tic, toc

All’improvviso un abbaglio

La luna lunare

Voragini incandescenti

Arancio, giallo e blu

Profondo colore

Occhi…occhi…occhi

Qui   qui   qui

Spunta un germoglio

Zin!

Un volto nascosto

C’è una doppia personalità

Un vuoto  pieno.

Siamo in tanti

Ma c’è spazio per tutti

C’è tempo e tempo

Cucù!

Don…don…don…don

Notturno

Da est  a ovest

Bl   bl   bl   bl   bl   bl

Plaf!!!

Poesia sonora collettiva tra onde fruscianti di carta

(la poesia non è da leggere in silenzio ma da declamare  sottolineando le variazioni dei toni di 
voce)

Un gruppo ha fatto un sottofondo sonoro con i fogli di giornale

Tra luci e ombre



Banchi di pesci stanchi

Sc …sc…sc…sc…sc… Tre pesci sciabola

Sciano scientemente in scena

Lasciando una scia che scivola

Fiori fluorescenti Sull’asciutto scialle della sirena…

In cerca di forme geometriche

Vrr…vrr…vrrr….

Un saluto

Un timido saluto

Oh…oh…oh…oh

..Pinocchio Al chiosco con Pinocchio

Spannocchio un vecchio chiodo

Dal mucchio chiosa il vecchio

Un orologio esca Allo specchio… smacchio….orecchio

Tiene il tempo negli abissi

Tic, toc, tic, toc

Un orologio …… …una giovane giovenca..

guardando l’orologio:

“mangiate ‘sto giaggiolo

All’improvviso un abbaglio            al gusto di ghiacciolo!”

La luna lunare

Voragini incandescenti

Arancio, giallo e blu

Profondo colore

Occhi…occhi…occhi

Qui    qui    qui  occhi pieni di balocchi

Si trascinano tra gli gnocchi

Circondati da pidocchi

Spunta un germoglio creano blocchi tarocchi



       Zin!!!

Un volto nascosto

C’è una doppia personalità

Un  vaso Steso obeso sul maso

Povero naso chiuso

Illuso dal peso sceso

Un vuoto …pieno batte il muso…è illeso

Siamo in tanti

Ma c’è spazio per tutti

C’è  tempo    e     tempo

         Cucù

don…don…don…don… don

         Notturno

Da est    a      ovest

bl    bl   bl   bl   bl  bl   bl

plaff!!!


