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Il chicchirichì  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 – 8- 15  -  

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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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 

vivace- ERRE---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. 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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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, 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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 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 citrino-  DI 

M = 11 =FA  (Ottava) colore verde medio- EMME 

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 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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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 dinamica 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. 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,  … 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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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’ . SESTA  RAPPRESENTAZIONE -Numero   6 –13 – 20   

Corrispondenza a nota musicale :  6 LA  Basso- 13 violino – 20 M/soprano 

Lettere  F –O  -V - F = 6 = LA   Colore indaco scuro - O = 13 =LA  (Ottava) indaco  

medio - V = 20 = LA sedicesima – indaco brillante – VU- 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 dinamica 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 
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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 
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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 – 21   

Corrispondenza a nota musicale :  7- SI  Basso- 14 violino – 21 M/soprano 

Lettere  G - P  -Z - G = 7 = SI   Colore viola scuro – 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, 

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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DA ZERO ALL’INFINITO, 

 OLTRE IL VISIBILE 

LUCI, COLORI, NUMERI E PAROLE  

INTRECCIATE IN UNA DANZA 

NEI DIVERSI RITMI DELLA VITA 

CHE FERMA L’ATTIMO GIA’ PASSATO 

RICUCE IL TEMPO IN UN RICORDO 

CHE APPANNA GLI OCCHI  

RISCALDANDO L’ANIMA 

 

 

GLORIA FUZZI 

OLIO E ACRILICO TECNICA MISTA 

SU LEGNO O TELA 

PANNELLI  PER INSTALLAZIONI 
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Gloria nasce nel ’53 nel periodo dell’informale e dell’ iper realismo 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’ Informelle 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. 

Per questo Gloria dipinge solo quello che sente veramente nel cuore, senza 

schemi precisi o tecniche particolari, dal collage parlante, senza parole, alla 

scultura o tecnica mista materica, che rifletta nel piccolo, sulla tela, la realtà 

ristretta di Einsthein o la scienza  della natura, nella sua forma atomica, tra salti 

dei quanti o fotoni. Così guidata dalla musica delle parole pensate, che dipinte 

sulla tela, in forme grafiche musicali riportate sul pentagramma,  assumano la 

forma e i contenuti delle  poesie musicate. (www.gloria fuzzi.com ) 

Questo fascicolo di sette parti, richiama i numeri dalla A alla Z dell’alfabeto, 

le note del setticlavio 3 X 7= 21 , i numeri in sequenza, matematica e del Fibonacci,  

formula aurea, cercando anche se con difficoltà reali, di unire  l’arte visiva, alla 

scienza e all’arte canora.     Gloria Fuzzi Pascoli 

Ogni nota da 1 al sette, tenta di spiegare il movimento della parola sia 

grafica che musicale, attraverso il colore, che ne definisce una semantica naturale 

e connaturata alla parola. 
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