Bolle%no n. 15
Gaia Giovine Proie%

9 Maggio-tempo sospeso
Fare spazio

Dai piedi allo sguardo, dalle radici alle foglie raccogliamo il desiderio

(Leo Lionni L’Albero Alfabeto)
Un’impronta, un ramo, un’emozione dentro la camminata, a3raversiamo la foresta esplorando
parole: Premere, Liberare, Sgocciolare, Raccogliere.
Proviamo a crescere come un albero, a sen?re le nostre foglie; lo sguardo parte dai nostri piedi.
Raccogliamo, cogliamo di nuovo, ci ripieghiamo in ascolto: cosa ci racconta questo movimento?
Cosa desideriamo?
Accarezzandoci danziamo sulle parole in ordine sparso.

“Non desidero mai qualcosa di isolato, ma ancora, non desidero neanche un insieme, desidero in
un insieme. In altri termini non c’è desiderio che non scorra, dico bene, che non scorra in un
concatenamento.
Desiderare è costruire un concatenamento, costruire un insieme. Il concatenamento è sempre
colleKvo. Il desiderio si prova, esiste, in un insieme.
Costruire un concatenamento signiﬁca costruire una regione; anche in una stanza cerco un
territorio”

(Liberamente tra3o dal ﬁlm intervista Abecedario di Gilles Deleuze)
Le nostre parole
La natura manca; essere foglie e provare la libertà, il desiderio.
(Elisa)
Libertà come qualcosa che preme, come radicamento.
(Paola)
Ho raccolto melograni. Ho raccolto la libertà come un conce3o fa?coso e consapevole.
(Leda)
Ho raccolto le olive con fa?ca andando oltre le funzioni del mio corpo e percependo il sen?mento
della vostra generosità.
(Gine3e)
Ho raccolto fruK di bosco, col desiderio e la gioia delle contaminazioni; con fa?ca ho sen?to lo
sforzo delle radici che si trasformano in ali.
(Massimiliano)
Raccogliere come abbracciare, abbracciarsi. Siete la cosa più bella tra le tan?ssime...
(Giuliano da Savona)
Ho raccolto acqua, tra le dita scorreva, mi sen?vo dentro l’acqua.
(Stefania)
Ho provato la libertà, la leggerezza, la condivisione.
(Ma?lda)
Riscoprire la bellezza, guardarsi, vedere un pezzeKno di ognuno entrando nelle vostre case come
una nuova forma di condivisione; provo a trovare l’equilibro in questo spazio virtuale.
(Paola che ci aspe3a a Betlemme)
Move be3er and relax.
(Richard)
Keep moving, keep dancing and stay safe.
(Charlo3e)
Il mio spirito di libertà è aver lanciato un vero grido liberatorio. Quell’abbraccio non è per me ma
per tuK voi un abbraccio universale; ho aﬀondato veramente i piedi nella terra tanto è forte
sen?re ﬁnalmente l’odore delle foglie degli alberi.
(Marcella)

Raccogliere

Radunare; Me3ere insieme, Racca3are; de3o di messi Mietere; di parto Far uﬃcio di levatrice
[quasi cogliere il fru3o del ventre]; ﬁgurato: Ristringere; Ripiegare; Concentrare; Inferire.
Lo specchio ro?o, da un racconto di Eva
Uno specchio ro?o,
con il raccolto
è sistemato
Con i movimenG,
questa ma%na,
ho raccolto tu%
i pezze%ni
E sono sempre io,
a pezzi o no,
sono sempre io

