Ombre e luci nelle poesie

Gloria Fuzzi
canta poesie
in arte “ Gloria Pascoli”
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Gloria nasce nel ’53 nel periodo dell’informale e dell’ iperrealismo di Pollock.
Il centro dell’arte dopo la seconda Guerra Mondiale era un patrimonio di
corrente artistica americana senza e titolo e senza progetto la musica jazz che
rompe gli schemi melodici tradizionali, così legare la musica alla pittura
diventa l’arte dell’Action Painting, dove l’espressionismo astratto, segno
gesto e materia, identificano l’Informale Art Brut nell’Europa degli anni 50.
Il rosso e il blu, il fondo scuro marrone-nero si ammira al Museo d’Arte
Moderna di Parigi nella Battaglia di Demaine di Georgie Mathiew. In Italia
Lucio Fontana buca una tela mentre Jackson Pollock schizza la tela
camminando. Colori informali tenui beige e azzurro. L’entusiasmo di Gloria
per l’arte nasce in un periodo storico di grande ripresa economica e di libertà
e nel periodo del ‘blu’ che rappresenta l’anima dell’artista, la sensibilità e
quindi espressione di un’arte che grida l’inutilità del male, della perdita di
tempo e dei valori. Continua l’attività artistica musicale e pittorica da prima
seguendo i ‘Caroselli – ed è sempre l’ora dei Pavesini’ (manifesto di Erberto
Carboni). Nel 1978 ‘la tempesta’ di William Shakespeare al Piccolo teatro di
Milano, regia di Giorgio Strehler attrae Gloria al teatro e alla fotografia
(manifesto Venezia ’79 di Bob Noorda). Nel 1980, ‘Facciamo qualcosa prima
che sia troppo tardi’ diventa il suo motto e il Carnevale a Venezia (manifesto
del 1984 di Tapiro) affascina di nuove forme e colori l’opera grafica da lei
attualmente ricercata con un filo conduttore diretto con la letteratura e la
scienza.
Questo fascicolo suddiviso in ventun parti, richiama i numeri dalla A alla Z
dell’alfabeto, mentre il precedente, i 7 colori corrispondenti alle note del
setticlavio.
www.gloria fuzzi.com e/o. gloriafuzzi.it
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ARTE e VITA
Fenomenologia e metamorfosi della parola, un percorso attraverso la
semantica della parola, nelle sillabe e onda sonora della stessa.
Come fenomenologia si attua un intreccio, sub intreccio, della struttura
spaziale della parola, intesa come forma, immaginata o pensata, poi
trascritta o parlata, che utilizza fenomeni di fisica, ottica, metrica,
geometria, trigonometria, letteratura, musica, scienza in generale.
E’ nella scienza il fenomeno della natura, così come il fonema, parte di una
parola, che ne determina una struttura nel suono o ritmo, struttura spaziale
sonora della parola, onda e frequenza.
Lettere, sillabe, parte fissa - prefisso o suffisso
Da qui, i collegamenti con le diverse materie: L’arte o laboratorio
intermedio, tutte le materie vissute con immagine, colore, suono, conferisce
un senso reale allo studio.
La luce, il fascio di luce che riflette, assorbe, rigetta i colori, bianco e nero,
gioco che trattiene i colori, gioco naturale della riflessione.
Il mondo della scienza, polvere, terra, cosmo, c’insegna che siamo parti di
stelle, polvere di stelle, cioè della stessa materia del cosmo, così nella
trasposizione dei colori alle lettere che formano le parole, ci conferma che
la semantica deriva dall’essenza o seme della parola, parte fissa, da cui si
sviluppano le diverse derivazioni della parola, che dimostrano che il colore
di un luogo, di un’oggetto comune, nome, è quello che le singole lettere,
traducono in colore, connaturato, come luce nelle parole stesse, che hanno
una forma spaziale.
Quando parliamo, diamo un senso o significato già elaborato nella struttura
della scienza.
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Il linguaggio, la parola, prima pensata, poi trascritta, ovvero il linguaggio
traduce attraverso l’osservazione del fenomeno scienza, a tutti visibile,
riferimento con l’oggetto intrinsecamente connesso all’effetto finale
fenomenologia della parola o suono, poi esteriorizzato.
Un ologramma, in sintesi, una trasposizione spaziale della lettera, che è
colore, assorbe e riflette in funzione della posizione che assume il suono
nello spazio del grafico, quindi nota musicale, riproducibile con una sua
frequenza di ritmo, luce, ad essa riferibile, in parte già connaturato
all’uomo.
Quindi le lettere, come le note musicali, volano nella loro forma aerea,
sonora, luminosa, e ci spiegano con la loro forma i fenomeni naturali che
identificano la loro posizione, la loro utilità, la loro forma, il loro fenomeno.
L’architettura della parola di una frase, dove ogni parte grammaticale
assume una sua posizione, ogni lettera un colore o luce, un suono, una
forma, così di seguito con l’analisi logica, dove nella frase, ogni
complemento assume una sua collocazione spaziale logica, nella struttura
della frase, assumendo per forza, una forma logica, sua propria per
definizione , ma assumendo un colore o suono diverso a seconda della
persona, che è unica, e ha una diversa conformazione, un suo DNA, una
voce personale, come le impronte digitali, quindi un diverso modo di vivere
le emozioni, legate al suo cuore, alla sua personalità, unica per ogni soggetto.
Poesia, cuore, ritmo, melodia,
Punto fermo, critica psicoanalitica
Stringere punto per punto, i 2 corpi della poesia,
Idea di limite, idea di voce
Accettazione del limite della poesia, neutralizza l’angoscia, il vuoto, la
lingua scritta, il tempo, la memoria.
ARCHITETTURA della poesia
I FIORI. Cantano
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Pascoli nei nuovi poemetti, vuole ristabilire l’ordine naturale per ridefinire
la realtà, con l’ordine superiore della natura, con i ritmi del tempo, delle
stagioni.
ROSA (Reginella). e RIGO (Contadino)
Due innamorati ricantano la vita, attraverso il contatto e l’amore per la
natura e per i fiori.
Questo per la perfezione della poesia - Assoluta, come alter ego.
L’oscuro diventa dialettico, ciò che rappresenta il vero senso della poesia,
oscuro, nella visione prende luce, visione dialettica, diventa chiave per
interpretare, attraverso le paure che restano emozioni, mimetizzate,
diverranno la chiave per superare l’architettura della poesia.

San Luca in una giornata invernale “Nota d’Oro”.
Acrilico su tela a spatola
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LETTERA A - H(acca) K- (cappa) Q CU-Preposizione semplice,
congiunzione, sillaba ….a privativo- a chi, a che cosa = c. termine
PRIMA nota. DO- ROSSO. SOGGETTO, COMPLEMENTO OGGETTO, PARTE NOMINALE
Il chicchiri chì della mattina , a varie tonalità, un gallo rosso , canta la nota do, la prima
del setticlavio, tra i violini e un pianoforte ormai lontano, quella più vicina alla notte,
girovaga tra il blu del cielo e le sfumature del fuoco del vulcano acceso, scalda il nostro
pensare, dipinge la nostra vita, accompagna la melodia in un’armonia di suoni e colori
che ravvivano le corse quotidiane...l’ottava che rimbomba nelle nostre menti, dentro ai
nostri timpani , a squarciagola per un tenore che si rispetti o un basso che scaldi
l’atmosfera.
PRIMA
RAPPRESENTAZIONE
:
Numero
1
–
815
Corrispondenze a nota musicale : 1 DO Basso- 8 –DO violino -15 Do m/ soprano Lettere
A – HK – Q - A = 1 = D0- Colore Rosso scuro mattone,
H-K = 8 = do (Ottava) rosso cadmio scuro ACCA- CAPPA doppia A
Q = 15 = do sedicesima – rosso carminio, vivace – CU complementari del rosso
Il colore bianco nelle 10 sfumature varia sia il colore della note che la frequenza.
Ritmo nei vari tempi pari, terzinati, composti ne modifica la lunghezza o pause e gli
accenti metrici e connotazioni del pentagramma. Le sillabe – due lettere unite,
accordano il colore secondo la dinamica dei colori Primari o secondari, quindi seguendo
la metrica musicale, si modifica anche la fonetica. Figure letterarie e retoriche, simboli e
accenti, vanno di pari passo con il pentagramma musicale, connotazioni sul rigo . La
sequenza del Fibonacci o formula aurea e il novenario, vengono a definire un codice ,
che conferma la struttura atomica della forma che assume graficamente.Ogni lettera,
poi ogni parola, seguendo la formula spaziale nelle diverse figure grammaticali, logiche
e del periodo che assumono colore, nota, numero in una sequenza certamente
inaspettata. Rosso che richiama semanticamente il fuoco, il tramonto, il cuore, i fiori
rossi, e ne identificano il soggetto di ogni frase, nella forma circolare, spiraliforme,
infinitamente variabile, in quanto unendosi alle parti della frase e alle altre lettere o
parole, forma gli accordi, maggiori e minori.
DO- MI- SOL ...Do-MI –SOL diesis o bemolle, cambiano colore e forma grafica ecc
Accordi maggiori 1, 3,5 ... seguono formula aurea... ottava, 13, 21,34,55, 89 ... sequenza
che in natura si rileva nella forma elettronica degli elementi.
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Le lettere: A , H, K , Q, in questo disegno ruotano nello spazio aereo e s’incrociano tra
loro, toccando punti di contatto , punti luce, ove le onde luce e quelle sonore
s’intersecano in un gioco di colori, sfumature, tra il colori rosso, giallo e blu, incrociando
le diverse melodie del suono collegato alla pronuncia delle lettere dal punto di contatto
nello spazio, a diverse condizioni di luce e con diverse frequenze
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Acrilico su tela a spatola 70x50

Cuore e cielo di Giovanni Pascoli
Nel cuore dove ogni visione s’immilla
E spazio al cielo ed alla terra avanza,
talor si spenge un desiderio e brilla una speranza…
Dove nel cielo, oceano profondo,
dove ascendendo il pensier nostro annega,
tramonta un’alfa e pullula dal fondo cupo, un’omega.
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Lettere nello spazio, colori, note, forme geometriche di Gloria Fuzzi
Acrilico su legno. (70x50)
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L’universo della nostra vita tutti ci comprende nell’essenza più pura e nella
spiritualità della bellezza del nostro creato : Siamo stelle , infinite sfumature
dei nostri pensieri che ci uniscono all’infinito, alla luce, alla poesia dell’amore.
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Acrilico su legno con spatola (60 per 40)
L’Aquilone
Dalla poesia di Giovanni pascoli

Più su, più su, già come un punto brilla, lassù lassù ….
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Acrilico con spatola su legno (60x40)

Baia tranquilla dalla poesia di Giovanni pascoli
Getta l’ancora amor mio … non un’onda in questo mare !
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LETTERA. B ( BI)– I- R–(erre) - consonante chiusa, compatta.
La seconda nota è il RE, arancione come il sole, brillante come l’amore, nota felice e
regale, che solo un angelo può cantare, distribuendo doni tra terra e cielo, sì come dare
e avere, s’intrecciano nella nota del sapere: la conoscenza più profonda di questa nostra
anima terrena, che regala fiori , che distribuisce doni, perle, conchiglie in questo mare di
silenzio, dove ogni parola ha un suo senso e direzione che spazia in ogni dimensione tra
il pensiero e la pace, tra l’illusione e la luce.
SECONDA
RAPPRESENTAZIONE
Numero
2
–
9
–
16
Corrispondenza a nota musicale : 2 RE Basso- 9 violino – 16 M/soprano Lettere B – I - R B = 2 = RE Colore arancione scuro - BI
I = 9 = RE (Ottava) colore arancio medio R = 16 = RE sedicesima – arancio chiaro vivaceERRE---Il colore bianco nelle 10 sfumature varia sia il colore della nota che l’altezza.
Ritmo nei vari tempi pari, terzinati, composti ne modifica la lunghezza o pause e gli
accenti metrici e connotazioni del pentagramma. Le sillabe – due lettere unite,
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accordano il colore secondo la dimamica dello spettro solare della luce, quindi il colore,
come nei Primari o secondari, quindi seguendo la metrica musicale, si modifica anche la
fonetica. Figure letterarie e retoriche, simboli e accenti, vanno di pari passo con il
pentagramma musicale, connotazioni sul rigo .
La sequenza del Fibonacci o formula aurea e il novenario, vengono a definire un codice ,
che conferma la struttura atomica della forma che assume graficamente
Ogni lettera, poi ogni parola, seguendo la formula spaziale nelle diverse figure
grammaticali, logiche e del periodo che assumono colore, nota, numero in una sequenza
certamente inaspettata. Arancione che richiama semanticamente il colore caldo del sole,
le arance e i fiori arancioni, identificano il complemento oggetto o parte nominale di ogni
frase, nella forma che circola intorno al soggetto, delineandone una struttura grafica più
definita e lineare, nelle parti della frase o nelle altre lettere e parole, a cui si assegna il
numero a ogni lettera, ne assume una forma e contenuto semantico.
RE- FA -LA ...RE-FA -LA diesis o bemolle, cambiano colore e forma grafica ecc
Accordi maggiori 2,4,6 ... tempo binario o pari e doppio, ritmo del cuore o dell’orologio.
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Acrilico su legno. 70x50

Mare.
M’affaccio alla finestra e vedo il mare…
Poesia di Giovanni Pascoli da Myricae
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Aceilico su tela. 50x70

Paranzelle. da Puffini dell’Adriatico
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Acrilico su legno 50 x 70. Spatola. Da Fides Poesia di Giovanni pascol
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Acrilico su legno 30 x 50 spatola Pianta di Natale
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San Luca in un tramonto luminoso e carico di mistero
Acrilico con spatola 60 x 25
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NOTA D’ORO
Dal Cuore del nome, al cuore della poesia, analizzando il
fiore, ovvero partendo dal cuore del fiore.
Perché ogni pianta, prima bocciolo, poi fiore, mostrano al
nostro sguardo, colori e sfumature, che ci avvolgono e
illuminano la nostra vita.
Già la semantica fa parte della natura, dal cosmo al nostro
universo e dagli astri al nostro pianeta, dove tutto e tutti
siamo stelle, atomi e quark, collegati al cielo.
Quindi i colori , espressi in verbi, sono alla base delle
emozioni, non espresse ancora dalla parola, ed il linguaggio
segue poi il pensiero e esprime in suono una comunicazione
da immaginaria a verbale. Se analizziamo un piccolo
dizionario con le parole, aggettivi, pronomi, verbi dalla A alla
Zeta, osserviamo, come in una grande tastiera, i colori sono
una treccia che come un setticlavio si ripresenta a scala,
ovvero un intreccio progressivo, armonico di colori, che
allacciano note tra loro, accordi di colori attraverso le sillabe,
note prima pensate, poi espresse.
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Una parte del pianoforte che collega complementi, sillabe,
note in ritmi musicali, secondo la regola del novenario
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Viole del pensiero, ogni colore una nota, una sfumatura una
melodia del setticlavio.
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Vocabolario … dalla A alla Z, semantica del dizionario.
Parole, sostantivi, aggettivi, parti nominali, verbali, verbi,
pronomi, prefissi, suffissi, modi di dire.
Riportando in forma grafica i nomi, osserviamo la
tridimensionalità delle lettere o sillabe, che come fotoni, la
luce riflette, ellissi piccole e grandi che congiungono,
attraverso la luce, la riproposizione spaziale della parola, che
è colore e suono allo stesso tempo nota, armonia.
Forma grafica, ologramma del nome.
Dalla duina al Dodecasillabo
Sequenza numerica delle sillabe, metrica, che con il
novenario si congiunge, col Fibonacci viene specificata.
Nota musicale, accordo, scala, setticlavio.
Nota d’oro, quella che perfeziona nello spazio aereo la
melodia del canto.
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Ogni nome ha un suono, un’aurea, un colore, una forma
spaziale e grafica, una sua dimensione che varia a seconda
della luce, delle condizioni atmosferiche,
-la posizione della parola o suono, che varia a seconda del
ritmo, della frequenza e della posizione in cui è inserito il
nome, se soggetto che compie o subisce un’azione,
dalla posizione nella frase, nell’insieme del contesto
letterale, analizzato ed infine anche dalla fonte
dell’osservatore, ovvero dal punto di vista da cui si osserva.
Analisi grammaticale, logica e del periodo.
Sostituendo in scala musicale alle lettere il colore, alle sillabe
o alla parola sia colore, che musica, nello spazio
tridimensionale, formiamo un grafico tra numeri, colori,
note, un’immagine ologramma della parola.
Analizzando la logica, avremo un periodo che raccoglie
pensieri e parole, in sequenza, complementi, formula periodi
letterali, che analizziamo prima con la logica, (Di, a, da, in,
con, su, per, tra, fra, che prima sono sequenze grafiche, poi
con l’analisi del periodo, diventano poesia, ove i diversi
periodi s’intersecano nella frase principale e secondaria,
specificando, analizzando, causa ed effetto per un fine
conclusivo del periodo, fino al punto.
Una figura geometrica solida, che raccoglie in forme diverse,
tutto il periodo, all’interno di una forma perfetta, se
togliamo collegamenti che congiungono, le diverse forme tra
loro, resterà un centro perfetto di ogni parola, che somiglia
ad un caleidoscopio, ma anche alla famosa cellula o bosone
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di Quick, cellula di Dio, che è l’essenza della creazione, da cui
parte la vita di ogni forma materiale.
Metamorfosi del pensiero, che si accresce o decresce, a
seconda del metodo di comunicazione.
Un fiore è una vita, che da millenni di anni si modifica, nelle
sue forme, nei colori, adattandosi all’ambiente.
Osserviamo gli ambienti e i punti di vista.
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Rosa ha uno sviluppo completo, una metamorfosi molto
regale, che conferisce un’aspetto cosmico, sia che sia un
fiore che una pietra, levigata dal vento incessante o un fiore
carnivoro, che una rosa dell’universo, che ha lo stesso colore
e forma della rosa, sotto forma di nebulosa.
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OCCHI e VISTA
L’arte è cogliere quello che abbiamo intorno e vederlo con
occhi che non sempre colgono gli stessi aspetti, variando per
sensibilità o per disturbi della vista; con diversi altri metodi,
la foto, la ripresa, cioè osservarlo nelle forme, colori e sentire
che sia le cose animate o quelle inanimate possano parlarti,
regalarti attimi in cui il pensiero penetra nel luogo e
nell’oggetto e ne diviene parte, condividendone il senso, la
bellezza o la singolarità .
Anche questo aspetto è intimistico, condizione variabile che
segue il pensiero, la conoscenza, la sensibilità, diverse
culture ed è condizionato nell’immagine, dal senso artistico
o dall’inconscio collettivo prima, personale poi.
LUCE, è il veicolo in cui l’immagine ruota, a ricciolo o treccia
e che varia secondo la luce del giorno e delle condizioni
atmosferiche, umidità, nebbia, ecc.
GIORNO. SOLARE
IL SOLE, l’OMBRA,
NOTTE. LUNARE
Cammino
LUNA
Assiuolo
STELLE
Anima
TERRA. BOTANICA Giardino
ORTO PIANTE FIORI ORTAGGI Cavolo e vite
GIARDINO. FIORI. ALBERI
Pervinca
BOSCO
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Bosco
Ricostruzione grafica di un bosco, tratta dalla poesia di
Giovanni pascoli, da Myricae.
Oh vecchio bosco, pieno d’albatrelli, che sai di funghi e spiri
la malia….
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LUCE
Spazi vuoti nell’intreccio delle nuvole.
Scie di vento, che colorano vortici azzurri.
Corse dell’infinito, rinascere del tempo.
Cielo argenteo sul mare spumeggiante.
Azzurro chiaro dei torrenti luminosi.
Saetta fuggita dalla tempesta, nella notte.
Scintilla luminosa, accesa da una cometa.
Fuoco del ceppo, sole che scalda la vita.
Perla rosa, confusa tra i fondali corallini.
Pensiero racchiuso, negli antri di cime nevose.
Nota musicale, danza infinita dell’arcobaleno.
Lago celeste, specchio tra la pioggia e il vento.
Canto, nota, pensiero, soltanto luce.
Gocce di rugiada cadute nel mattino.
Specchi di quello che verra’:
- Flebile raggio di sole,
tramonto trafitto da un lumicino,
luna chiara e rotonda con le sue ombre,
spettro del tempo presente, già fuggito,
corsa prismatica, che lancia nell’ infinito visibile,
le note del cuore che il nostro occhio rispecchia,
cantando note del cuore cristalline nella notte,
opalescenti nel giorno, fosforescenti nel buio,
luce fredda, luce calda, ombre.
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L’immagine visiva, attraverso la vista, è una visione davvero
straordinaria, possiamo guardarla da diversi punti di vista,
angolazioni, e cambia luce o dimensione a seconda del
cambiamento della luce, ecco che lo stesso luogo, oggetto,
fiore , visto in diverse prospettive, varia ed anche da
persona, a persona, ti può sempre stupire, sembra sempre
nuovo o diverso e non riuscendo a penetrare il cuore, o i
margini sempre diversi, resti ogni volta stupito, nel desiderio
di conoscerlo meglio.

CAMPAGNA
Questo mi capitava in campagna, osservando la natura, i
fiori, le piante, un mondo fantastico, vivente, e ne coglievo
le sfumature davvero incredibili che cambiavano forma al
passare delle ore e mi sembrava comunicassero attraverso il
loro colore.
A questo punto l’artista riporta sulla tela o su foglio
l’impressione e cerca di riprodurre come sente o come vede,
con tecniche diverse, anche fotografando o realizzando
un’opera d’arte materica.
L’importante non è fare una fotografia, ma proporre la
propria immagine personale, quasi parlante, con una
descrizione poetica del quadro, una descrizione grafica, un
collegamento tra la musica e l’arte visiva
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UNIVERSO… sostanza grigia occupa 95% dello spazio, noi il
5%, fuoriesce solo la cellula di Dio o Bosone di quick, che
vista la forma centro con intorno raggi di luce, s’intrerseca
con la materia e naviga in essa…la prevalenza del bosone, in
quale proporzione è nel nostro 5 % ? quale funzione svolge ?
Quando la sostanza oscura avrà occupato il 100%
dell’universo, noi ci saremo, e rinasceremo grazie al Bosone,
che ci ha creato, forse, ma siamo legati strettamente
all’amore che è luce, che è madre?
Si il pensiero si crea prima nella mente, con l’immagine, poi
si esprime con la voce o si scrive, o si fotografa o si dipinge,
ecc, tutti pensieri che creano una realtà.
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LETTERA. C – L – S –consonanti aperte
La terza nota è il MI, la vita, l’essenza del nostro cercare, trovare, conservare Tra la
scienza , i numeri le lettere, il ritmo e la frequenza che scalda come sole Acceso, come
lampada
nella
sera,
come
faro
nella
notte.
TERZA RAPPRESENTAZIONE - Numero 3 –10 – 17
Corrispondenza a nota musicale : 3MI Basso- 10 violino – 17 M/soprano
Lettere C – L - S - C = 3 = MI Colore giallo scuro – CI - L = 10 =MI (Ottava) colore giallo
medio- ELLE----S = 17 = MI sedicesima – chiaro citrino vivace- ESSE
Il colore bianco nelle 10 sfumature varia sia il colore della nota che l’altezza.
Ritmo nei vari tempi pari, terzinati, composti ne modifica la lunghezza o pause e gli
accenti metrici e connotazioni del pentagramma. Le sillabe – due lettere unite,
accordano il colore secondo la dimamica dello spettro solare della luce, quindi il colore,
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come nei Primari o secondari, quindi seguendo la metrica musicale, si modifica anche la
fonetica. Figure letterarie e retoriche, simboli e accenti, vanno di pari passo con il
pentagramma musicale, connotazioni sul rigo .
La sequenza del Fibonacci o formula aurea e il novenario, vengono a definire un codice ,
che conferma la struttura atomica della forma che assume graficamente
Ogni lettera, poi ogni parola, seguendo la formula spaziale nelle diverse figure
grammaticali, logiche e del periodo che assumono colore, nota, numero in una sequenza
certamente inaspettata. Giallo che richiama semanticamente il colore del sole, i limoni,
i fiori giallini, identificano il complemento di specificazione o aggettivo che nella frase,
circonda il soggetto e complemento oggetto, nella forma triangolare o angolare, isoscele
o scaleno o equilatero, conferendo una forma che definisce anche il movimento e il senso
grafico e letterale della frase con le altre parti del discorso; infatti se si assegna il numero
a ogni lettera, la sommatoria assume la forma e contenuto semantico.
MI- SOL -SI...MI-SOL –SI diesis o bemolle, cambiano colore e forma grafica ecc
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LETTERA. D – M - R

QUARTA. nota consonanti

Il FA , nota girovaga, tra il bemolle e il diesis, tra il maggiore E il minore, voce del cosmo,
del nostro umano sentire, voce delle stelle, armonie tra comete , acqua, vita , meteoriti
danzano, sfrecciando tra costellazioni, scintille, piccole luci.
QUARTA
RAPPRESENTAZIONE
Numero
4
–11
–
18
Corrispondenza a nota musicale : 4 FA Basso- 11 violino – 18 M/soprano Lettere D –M T
-D
=
4
=
FA
Colore
verde
scuro
citrinoDI
M
=
11
=FA
(Ottava)
colore
verde
medioEMME
T = 18 = FA sedicesima – verde chiaro smeraldino vivace- TI
Il colore bianco nelle 10 sfumature varia sia il colore della nota che l’altezza.
Ritmo nei vari tempi pari, terzinati, composti ne modifica la lunghezza o pause e gli
accenti metrici e connotazioni del pentagramma. Le sillabe – due lettere unite,
accordano il colore secondo la dimamica dello spettro solare della luce, quindi il colore,
come nei Primari o secondari, quindi seguendo la metrica musicale, si modifica anche la
fonetica. Figure letterarie e retoriche, simboli e accenti, vanno di pari passo con il
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pentagramma musicale, connotazioni sul rigo . La sequenza del Fibonacci o formula
aurea e il novenario, vengono a definire un codice , che conferma la struttura atomica
della forma che assume graficamente
Ogni lettera, poi ogni parola, seguendo la formula spaziale nelle diverse figure
grammaticali, logiche e del periodo che assumono colore, nota, numero in una sequenza
certamente inaspettata. Verde che richiama semanticamente il colore del prato, delle
piante , alberi, identifica il complemento di termine che nella frase, attribuisce al
soggetto nella forma circolare intorno al triangolo, un termine che conferirà una forma
che nel definire sia il movimento, senso grafico, che letterale della frase, con le altre parti
del discorso; infatti se si assegna il numero a ogni lettera, la sommatoria assume la forma
e contenuto semantico.
FA-LA -DO...FA - LA –SI diesis o bemolle, cambiano colore e forma grafica ecc
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LETTERA. E - - N. enne – U. QUINTA. SOL CELESTE
Questo sol che gioca col sole, si tuffa nel mare e poi vola nel cielo Attraversa confini
sterminati, tra albe e tramonti si eleva più in altro, oltre le nuvole e quasi scompare per
un tempo lunghissimo nel diesis della nota che sfugge al tempo , si nasconde nel tempo
del nostro pensare, confondendo il sogno dal reale, per poi ritornare.
QUINTA
RAPPRESENTAZIONE
Numero
5
–12
–
19
Corrispondenza a nota musicale : 5 SOL Basso- 12 violino – 19 M/soprano Lettere E –N U - E = 5 = SOL Colore blu cobalto scuro
N = 12 =SOL (Ottava) BLU medio – ENNE = 19 = SOL sedicesima – blu mare brillante - Il
colore bianco nelle 10 sfumature varia sia il colore della nota che l’altezza. Ritmo nei vari
tempi pari, terzinati, composti ne modifica la lunghezza o pause e gli accenti metrici e
connotazioni del pentagramma. Le sillabe – due lettere unite, accordano il colore
secondo la dimamica dello spettro solare della luce, quindi il colore, come nei Primari o
secondari, quindi seguendo la metrica musicale, si modifica anche la fonetica. Figure
letterarie e retoriche, simboli e accenti, vanno di pari passo con il pentagramma
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musicale, connotazioni sul rigo . La sequenza del Fibonacci o formula aurea e il
novenario, vengono a definire un codice , che conferma la struttura atomica della forma
che assume graficamente . Ogni lettera, poi ogni parola, seguendo la formula spaziale
nelle diverse figure grammaticali, logiche e del periodo che assumono colore, nota,
numero in una sequenza certamente inaspettata. Blu che richiama semanticamente il
colore del cielo, del mare, dei fiori celesti, identifica il complemento di agente che nella
frase, attribuisce nella frase, da chi o da che cosa il soggetto subisce l’azione , nella forma
cilindrica intorno alle altre forme grafiche , soggetto, verbo, parte nominale, ecc...che
conferirà una forma più complessa alla frase grafica, sia nel movimento, che letterale
della frase, con le altre parti del discorso; infatti se si assegna il numero a ogni lettera, la
sommatoria assume la forma e contenuto semantico, poi nota musicale.
SOL-SI -RE...SOL - SI –RE diesis o bemolle, cambiano colore e forma grafica ecc
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LETT

LETERA F – O – V-- sesta La
INDACO , SIMPATICAMENTE UNISCI IL BLU CON IL COLORE DELLE VIOLE,
IN SCIE LUMINOSE COME CORRENTE MARINA, COME FULMINE A CIEL SERENO,
ILLUMINA IL PLUMBEO CIELO, RISCHIARA SERENAMENTE IL CUORE, IN UN OBLIO TRA IL
SONNO E LA DOLCEZZA DEL RICORDO, TRA L’AMORE E QUELLO CHE RESTA, UNA
GIORNATA DI FESTA, UN VASO DI FIORI DIPINTI NEL SOGNO, RIPRENDI LA STRADA CHE
CI AVVICINA AL CUORE, NOTA DELLA SCALA LA SESTA, CHE CI RASSERENA COME LE
NUVOLE DEL CIELO, ATTIMI TRA IL SOL DIESIS E IL LA, VISSUTI IN DOLCE LIBERTA’ .
SESTARAPPRESENTAZIONE-Numero
Corrispondenza a nota musicale : 6 LA Basso- 13 violino – 20 M/soprano

6–13–20

Lettere F –O -V - F = 6 = LA Colore indaco scuro - O = 13 =LA (Ottava) indaco medio - V =
20 = LA sedicesima – indaco brillante - VU
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Il colore bianco nelle 10 sfumature varia sia il colore della nota che l’altezza.
Ritmo nei vari tempi pari, terzinati, composti ne modifica la lunghezza o pause e gli
accenti metrici e connotazioni del pentagramma. Le sillabe – due lettere unite,
accordano il colore secondo la dimamica dello spettro solare della luce, quindi il colore,
come nei Primari o secondari, quindi seguendo la metrica musicale, si modifica anche la
fonetica. Figure letterarie e retoriche, simboli e accenti, vanno di pari passo con il
pentagramma musicale, connotazioni sul rigo . La sequenza del Fibonacci o formula
aurea e il novenario, vengono a definire un codice , che conferma la struttura atomica
della forma che assume graficamente. Ogni lettera, poi ogni parola, seguendo la formula
spaziale nelle diverse figure grammaticali, logiche e del periodo che assumono colore,
nota, numero in una sequenza certamente inaspettata e una melodia quasi perfetta.
Indaco che richiama semanticamente il colore del sogno o dell’imbrunire dei fiori indaco,
identifica il complemento modo o maniera, compagnia o luogo, che nella frase, il
soggetto compie o subisce l’azione, nella forma trapezoidale, romboide, poliedrica, che
gioca con le altre forme grafiche, che conferirà una forma più complessa e direzionale,
alla frase grafica, sia nel movimento, che letterale, con le altre parti del discorso; infatti
se si assegna il numero a ogni lettera, la sommatoria assume la forma e contenuto
semantico, poi nota musicale, melodia.
LA- DO- MI...LA-DO-MI diesis o bemolle, cambiano colore e forma gra 15
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LETTERA. G- P- Z. SETTIMA NOTA. SI - VIOLA
Il viola è il SI del pensiero, che sfugge al controllo , va oltre mare... Confonde il blu col
nero, mentre il bianco rinasce nell’ottava ,
tuffandosi nell’ oceano dei colori, nascondendo ciò che riluce, disegnando ciò che si
vede, tra il si e il no, forse l’ oltre, l’ invisibile.
SETTIMA
RAPPRESENTAZIONE
Numero
7
–14
Corrispondenza a nota musicale : 7- SI Basso- 14 violino – 21 M/soprano

–

21

Lettere G-P -Z-G=7=SI Coloreviolascuro–GI-P =14=SI (Ottava)viola medio – PI- Z = 21 = SI
sedicesima –violetto brillante- ZETA
Il colore bianco nelle 10 sfumature varia sia il colore della nota che l’altezza.
Ritmo nei vari tempi pari, terzinati, composti ne modifica la lunghezza o pause e gli
accenti metrici e connotazioni del pentagramma. Le sillabe – due lettere unite,
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accordano il colore secondo la dimamica dello spettro solare della luce, quindi il colore,
come nei Primari o secondari, quindi seguendo la metrica musicale, si modifica anche la
fonetica. Figure letterarie e retoriche, simboli e accenti, vanno di pari passo con il
pentagramma musicale, connotazioni sul rigo . La sequenza del Fibonacci o formula
aurea e il novenario, vengono a definire un codice , che conferma la struttura atomica
della forma che assume graficamente- Ogni lettera, poi ogni parola, seguendo la formula
spaziale nelle diverse figure grammaticali, logiche e del periodo che assumono colore,
nota, numero in una sequenza certamente inaspettata e una melodia quasi perfetta.
Viola che richiama semanticamente il colore del fulmine o dell’elettricità, dei fiori lilla o
violette, identifica il complemento di moto attraverso luogo, tra fra, nella frase, il
soggetto si muove, attraversa, si colloca come fine e scopo dell’azione che compie o
subisce, il fine ultimo, con la forma di una stella o scintilla, che gioca con le altre forme
grafiche, direzione grafica, movimento, letterale, con le altre parti del discorso; infatti se
si assegna il numero a ogni lettera, la sommatoria assume la forma e contenuto
semantico, poi nota musicale, melodia.
SI- RE# FA...SI-REb-FA diesis o bemolle, cambiano colore e forma grafica ecc
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Cuore del fiore e del nome
Ogni nome ha un suono, un’aurea, un colore, una forma
spaziale e grafica, una sua dimensione che varia a seconda
della luce, delle condizioni atmosferiche, della posizione che
varia a seconda del ritmo, della frequenza e della posizione
in cui è inserito il nome, se soggetto che compie o subisce
un’azione, dalla posizione nella frase, nell’insieme del
contesto letterale, analizzato ed infine anche dalla fonte
dell’osservatore, ovvero dal punto di vista da cui si osserva.
Un fiore è una vita, che da millenni di anni si modifica, nelle
sue forme, nei colori, adattandosi all’ambiente.
Osserviamo gli ambienti e i punti di vista.
OCCHI e VISTA
L’arte è cogliere quello che abbiamo intorno e vederlo con
occhi che non sempre colgono gli stessi aspetti, variando per
sensibilità o per disturbi della vista; con diversi altri metodi,
la foto, la ripresa, cioè osservarlo nelle forme, colori e sentire
che sia le cose animate o quelle inanimate possano parlarti,
regalarti attimi in cui il pensiero penetra nel luogo e
nell’oggetto e ne diviene parte, condividendone il senso, la
bellezza o la singolarità .
Anche questo aspetto è intimistico, condizione variabile che
segue il pensiero, la conoscenza, la sensibilità, diverse
culture ed è condizionato dal senso artistico
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Sguardo
75

LUCE
L’immagine visiva, attraverso la vista, è una visione davvero
straordinaria, possiamo guardarla da diversi punti di vista,
angolazioni, e cambia luce o dimensione a seconda del
cambiamento della luce, ecco che lo stesso luogo, oggetto,
fiore , visto in diverse prospettive, varia ed anche da
persona, a persona, ti può sempre stupire, sembra sempre
nuovo o diverso e non riuscendo a penetrare il cuore, o i
margini sempre diversi, resti ogni volta stupito, nel desiderio
di conoscerlo meglio.
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Complementi in un caleidoscopio di colori e forme che
formano una frase,
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ARNICA
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A
Guardo
la
prima lettera
dell’alfabeto e
penso
a
qualcosa che
vola,
come
guardare
un
paio d’ali, o disegnare una rondine,
formata da due piccole virgole, unite in un punto indefinito dello
spazio aereo, un pensiero di libertà
la lettera A è quella più simbolica, legata al giogo dei buoi che
arano, come il numero 1 , apre la nostra vita al primo vagito,
prima certezza, come uno stelo d’un filo d’erba, da cui cresce
un fiore, un bocciolo appena accennato.
Come l’albero che apre le sue fronde verso il cielo, ma resta
legato alle radici a terra che limitano la sua libertà, disegno un
mondo di forme e di figure, che si piegano mentre il vento le
attraversa e ne modifica i contorni, l’uno dentro l’altro un
immensa foresta, intrecciata come l’ Alloro, caro agli dei, con le
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sue foglie intrecciate per fare una corona, mentre tante A, poi
si allacciano con cerchi concentrici e ne ammorbidiscono le
forme, nelle foglie che poi si aprono e cingono la fronte, tra grida
di gioia e di fortuna, appena colta.
Musica che scivola tra le fronde, una melodia, un DO, prima
nota del setticlavio, che da rossa, passa nel nero, poi tra il
bianco si avvicina all’arancio, poi dal giallo arriva al verde, con
la fotosintesi clorofilliana.

ALBA
1-10-2-1. =14=5
Do-mi-re-do=. SolNOTA d’oro tra il sol e sol diesis, scompare all’alba, per lasciare
la luce del giorno, una nota che perfettamente identifica nel suo
espandersi, la perfezione d’un attimo della parola alba, che è
anche stato in movimento, quindi colto solo per un istante
infinitesimale.
ALBERO…
1-10-2-5-16-13=47=11= 2 =. R

A come AMORE,
1-11-13-16-5 =46=10= 1 – Rosso Do
prima condizione che ci prende il cuore, sentimento all’Apice
della vita, solo attimo dove il vagito, saluta tutti noi, per sempre.
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AMARE.
1-11-1-16-5=34= 7 SI
Verbo da declinare … presente , passato, futuro … ogni
declinazione ha un colore
Amo,
1-11-13= 25=7. Sette si
AMANTE
1-11-1-12-18-5= 48=12=3 MI

AMOREVOLE
1-11-5-16-5-20-10-5 =73=10=1 DO
ARTE
1-16-18-5= 40=4 FA
Si vede che è natura
ARTISTA
1-16-18-10-17-18-1=79=16=7 SI
Colui che sa cogliere il mistero della natura
ARTISTICO
1-16-18-10-17-18-9-3-13=105=6= LA
si tutto ciò che circonda e ci comprende è arte,
81

ACCENTO,
ACCORDO,
ACROSTICO
ACUSTICA
ADONIO
AFASIA
AFERESI
AFORISMO
AGGETTIVO
ALFA
ALFABETO
ALGORITMO
ALIENAZIONE
ALLEGORIA
ALLITTERAZIONE
ALLOCUZIONE
ALLUSIONE
ALTERAZIONE
ALTO
AMBIGUITA’
AMPLIFICAZIONI
ANACOLUTO. Disapprovazione
ANACRUSI. Anticipazione o aggiunta
ANADIPLOSI
ANAFORESI
ANAGRAMMA
APERTO
APOSTROFE
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APOCRIFO
APODITTICO
APOFONI
ANGELI
ANGELICO
ATTIMI, tutte parole che prendono una direzione aerea,
ANIMA,
ANIMARE
ANIMAZIONE
che ci definisce, ALLEGRIA
ANSIA, tutte parole in movimento costante.
AVERE
1-20-5-16-5 =47 =11= 2
HO
8-13=21=3
HAI
8-13-9=30=3. ----Più lontano
ABBIAMO
1-2-2-9-1-11-13=39=12=3
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AVETE
1-20-5-18-5=49=13=4

HANNO
8-1-12-12-13 =46=10=1

Partendo dal Pianoforte 49 = 7 per 7 note , sette scale
Intreccio di note e accordi, colori , suoni, parole

Biancospino
84
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LETTERA. B.
Chiusura doppia, come la bocca, come due bocche che si
baciano, e che racchiudono un segreto, qualcosa d’intimo di
particolare, quasi da proteggere, come il seno di una madre che
allatta i proprio bambino, infinite posizioni , questa lettera che
ha questa forma, se la mettiamo in altre posizioni sembrano
due porte o due ponti…. Quindi fanno presumere che al di là
c’è qualcosa da scoprire…o due montagne … ecc.

B
BACIO
BACIARE
BAMBINO
BALBETTARE
BELLEZZA
BELLO
BENE
BISOGNO
BUONO
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Cara Bologna Mostra presso Emilbanca Ucai

LETTERA. C
La lettera C , è un cechio aperto, una parte di una catena
spezzata o di un gancio …. Aperto perché si unisce ad altre
forme, lettere, parole da agganciare

CAPIRE
3-1-14-9-16-5-= 4
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Carezza
COLORE
COLORARE
CURA
CURARE
CUORE

CATEGORIE. :
1- AMICIZIA
2- ARTE
3- EMOZIONI. Sentimenti
4- FAMIGLIA MaDRE. – PADRE. – FIGLI FRATELLI.
SORELLE
NONNI CUGINI. COGNATI. ALBERO
genealogico
5- FILOSOFIA- Pensieri
6- LINGUAGGIO – Parola
7- MUSICA
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8- - NATuRA- SCIENZA
9- PSICOLOGIA
10- SENSI
11- SCUOLA
12- SPORT
13STORIA
14VIAGGI

CURCUMA
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Calendula
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La lettera D. ha un suo mondo, una metà del tutto
Ha la sua pancia chiusa e pronta a dare.
PrePosizione semPlice …. Ha bisogno delle altre
lettere, prefisso, suffisso o preposizione semplice
ed articolata.
D
DA
DE
DI
DO
DU
DARE
DESIDERIO
DESIDERARE
DIO
DIVINO
DIVINAZIONE
DOLORE
DONARE
DONO
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Caffè

E
EMOZIONE
EMOZIONARE
EMOZIONANTE
EMOTIVO

ESSERE
94

ELICRISO
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FIORI
ROSA
MARGHERITA
GIACINTO
GIAGGIOLO
GLICINE
PETUNIE

PIANTE
ARNICA
ALLORO
AGLIO

ALBERI
ACACIA
ABETE
ALOE
ACEROLA
ANGELICA
ALBERO DEL PANE
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F
FARE

FERITA
FERIRE
FERMARE
FIGLIO

FORMA
FORMARE
FORMATO
FORZA
FORZARE
FORZUTO
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99

100

G
GIOIA
GIOIRE
GENTILE
GENTILEZZA
GIOCO
GIOCARE

101

102

I
IO

IDOLO
INDOVINARE
INDOVINO
IMMAGINE
IMMAGINARE
IMITARE
INSEGNARE
INSEGNANTE
INSEGNAMENTO

IRRETIRE
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104

L

LAMENTO
LAMENTARE
LAMENTARSI
LATTE
LAVORO
LAVORARE
LAVORANTE
LAVORATORE
LIMITE
LIMITARE
LIBRO
LIBRERIA
LIBRAIO
LUCE
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LUNA

106

107

M

MADRE
MADRINA

MADONNA
MAMMA
MANGIARE
MANGIATO

MARE
MARINA
MARINAIO

MIO
108

MOGLIE

N
109

NASCERE
NATO
NASCITURO
NONNA
NUOTARE
NUOTO
NUOTATORE
NATANTE
NEONATO
NUOCERE
NOTARE
NOTA
NOTABILE

110

111

O
ODORE
ODORARE
ORNARE
ORLO
ORO

ODIARE
ODIO
ODIATO

ODE
OPERA
OPERARE
OPERATO
ORO
ORAFO
ORCHIDEE
112

113

114

P

PAURA
PADRE
PESO
PESARE
PESARSI
PERSONALE
PERSONA
Personalita’

PRENDERE
PRESO
PARLARE
PAROLA
PAROLIERE
POESIA
POETA
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POETARE
PROSPETTIVA
PROSPETTARE
PROSPETTICO

PROGRAMMA
PROGRAMMARE
PROGRAMMATO
PROGRAMMAZIONE

PROIBIRE
PROIBITO
PROBABILE
Probabilita’
PROVA
PROVATO
PROVARE
PUNIRE
PUNITO
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Q
QUADRO
QUADRANTE
QUADRATO
QUADRATURA

R
RINATO
RINASCERE
RISORGERE
RISORTO
RIPRESA
RISTORO
RISTORANTE
RISTORATORE

118

S
SOGNO
119

SOGNARE
SOGNATORE
SOGNATO

SORRISO
SORRIDENTE

T
TEMPO
TEMPORALE
TEMPORALESCO
TEMPESTA
TIMBRO

U
UMANO
UMANOIDE
UOMO
120
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V
VOCE
VOCIARE
VOCIFERARE

Z
Zaino
zoccolo
Zufolo
Zero
Zucchero
zuccherare
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123
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MOVIMENTO FORMA COLORE DELLE ORCHIDEE
Hanno metamorfosi parlanti, porgono le forme verso chi le cura, assumendo forme quasi umane, nella
loro espressività.
Alcune porgono le loro braccia come ali, il loro capo insegni di saluto, con grazia e delicatezza infinita,
ti amano e conquistano l’affetto delle cure con la loro umiltà e dignità.
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