
Convegno   Circo   Sociale   un’Altra   Risorsa   2021   -   Componimenti   poetici   a   cura   dei/delle   
partecipanti   al   laboratorio   “La   Danza   della   Partecipazione”   condotto   da   Elena   Picco,   

11   aprile   2021   
  
  
  

Partecipazione   
  

Pesante   Ascolto   dello   scorrere   del   tempo,   Culla   del   mio   Brivido   
  
  

SIAMO   A   CASA,   MENTRE   GIOCHIAMO   CON   BLOCCHI   DI   ENERGIA,   PER   GODERE   
DELLA   FORZA   DI   UNA   RAGANELLA   
  
  

Dare   il   proprio   contributo   significa   donarsi,   stirata   o   nascosta   nella   nebbia,   ma   sempre   
disposta   ad   accogliere   e   cercando   di   donare...   splendore!   
  
  

Quando   tu   dormi   il   vento   sceglie   i   tuoi   capelli   e   il   sole   ti   attende   
  

flussocontrappesodistensioneassecondare   
  

  
  
  
  
  
  



“Mentre   gusto   un   gelato   e   accarezzo   un   orso”     
Il   guscio   può   essere   desiderio   di   vortice   e   lucidità   
  

Un   silenzio   marino   
a   forma   di   arcobaleno.   
La   chiocciola   si   avvicina,   
strusciandosi   nutrendosi.   
Di   uovo   al   tegamino.   
  
  

Griehn,   devo   pregarLa   di   scusarmi.   
Stanotte   non   ce   l’ho   fatta   a   prender   sonno,   tanto   rumoreggiava   la   tempesta.   
Guardando   fuori   ho   notato   che   Lei   oscillava   
Come   una   scimmia   sbronza.   L’ho   esternato.   
  

Oggi   il   sole   giallo   splende   tra   i   Suoi   rami   spogli.   
Lei   sgronda   ancora   qualche   lacrima,   Griehn.   
Ma   adesso   sa,   Lei,   quello   che   vale.   
Ha   combattuto   la   battaglia   più   aspra   della   Sua   vita.   
Gli   avvoltoi   si   interessano   a   Lei   
E   io   so   ora   che   unicamente   per   la   Sua   implacabile   
Arrendevolezza   lei   sta   ancora   in   piedi   stamattina.   
  

Dinanzi   al   Suo   successo   penso   oggi:   
Non   è   stata   un’inezia   levarsi   così   in   alto   
Tra   i   casermoni   in   affitto,   così   in   alto,   Griehn,   che   
La   tempesta   può   giunger   fino   a    Lei   così   come   stanotte.   
  
  

Un   pesce   di   stoffa   è   qui   a   liberarci   da   una   primavera   spaventata   bi   bi   beef..   Olivia!   
  
  

Un   incontro   al   caldo   al   mare   sotto   la   ombra   de   los   arboles   guardando   el   volcan   
  
  

Accolgo   il   mio   ruolo   
come   un   ciondolo   in   equilibrio   su   un   ponte   coglie   la   dolcezza   
  
  

Rare   il   passo   
con   il   coraggio   del   germoglio   
ritrovarsi   matassa   aggrovigliata   di   alghe   
diventare   luce   verde   e   gialla   
  
  
  
  
  


