
 

Festival Tuttestorie 2022  Ufficio del Tempo Poetico 

 

 
 
 
 

 
 

Ufficio del Tempo Poetico 
QUANTO MANCA? 

 
 
MAI   
Non sarò MAI 
Non farò MAI 
Non andrò MAI 
Non guarderò MAI 
Non dirò MAI 
Quando mi dicono MAI?  
Cosa c'è nel MAI? 
Dove si trova il MAI?  
Che cosa vorrei che fosse MAI?  
Quanto dura il mio MAI 
Quando è che ho detto MAI-più  
Quando rispondo dicendo MAI 
Quando mi dicono MAI come reagisco 
 
 
PRIMA   
Facevo 
Andavo 
Dicevo 
Mangiavo 
Mi piaceva 
Non mi piaceva 
Quando è PRIMA?  
Cosa c’era PRIMA del PRIMA 
Chi c’era PRIMA del PRIMA 
Dove ero PRIMA di essere qui  
Chi c'era PRIMA di me? 
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ORA (ADESSO) 
Cosa faccio ORA 
Cosa vorrei fare ORA 
Cosa non vorrei fare ORA 
Dove sono ORA 
Dove vorrei essere ORA 
Quanto dura ORA 
Quando finisce ORA 
 
  
 
POI    
Di chi è figlio il POI 
Quando è POI 
Quando è che mi dicono POI 
Cosa c’è dopo il POI 
Cosa faccio quando aspetto il POI 
Quante volte posso dire POI 
Quando mi dicono POI come reagisco 
 
SEMPRE 
Che cosa vorrei che fosse per SEMPRE? 
Il SEMPRE si stanca di essere SEMPRE? 
Che faccia ha il SEMPRE 
Quanto dura SEMPRE 
Quanti SEMPRE ci sono in una vita 
 
 
Quando mi dicono POI come reagisco 
Quando mi dicono MAI come reagisco 
Chi mi dice sempre: MAI 
Quanto durano il MAI il PRIMA l’ORA il POI il SEMPRE 
Quanto manca a che il PRIMA diventa ORA 
Quanto manca a che ORA diventi POI 
Quanto manca a che il POI diventi MAI 
Quanto manca a che POI diventi ORA 
 
Cosa faccio DURANTE:  
la lezione, mentre mangio, quando studio, quando sono in 
macchina, quando gioco, quando leggo, quando… 
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Chi è il padrone del tempo 
Dove si trova il tempo  
Qual è la casa del tempo 
Di che colore è il tempo 
Il tempo ha odore di… 
Che forma ha il tempo  
Esiste solo un tempo o esistono tanti tempi  
Chi è l'amico del tempo  
Chi è il nemico del tempo  
Quanti amici ha il tempo 
 
Da dove viene il tempo  
Chi ha inventato il tempo  
Il tempo è grande o piccolo 
Il tempo è molto o è poco 
Quando il tempo è molto faccio… 
Quando il tempo è poco faccio… 
Quando faccio… il tempo non finisce MAI 
Quando faccio… il tempo finisce subito 
 
Il tempo è sposato? 
Chi è la moglie del tempo  
Come si chiamano i figli del tempo 
Chi sono gli amici del tempo 
Quando è il compleanno del tempo 
Dove abita il tempo 
Quando si riposa il tempo 
Dove va in vacanza il tempo 
Come si fa ad avere più tempo 
Chi è che regala il tempo 
Chi è che distribuisce il tempo 
Se il tempo mi ascoltasse gli direi... 
 
 
Quanto tempo ci vuole per diventare bambini 
Quanto tempo ci vuole per diventare adulti 
Quanto tempo ci vuole per diventare nonni 
Quanto tempo ci vuole per diventare fidanzati 
Quanto tempo ci vuole per diventare saggi 
Quanto tempo ci vuole per diventare intelligenti 
Quanto tempo ci vuole per trovare un amico/a 
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Quanto tempo ci vuole per trovare un po’ di tempo 
Quanto tempo ci vuole per guardare un quadro 
Quanto tempo ci vuole per guardare un fiore 
Quanto tempo ci vuole per guardare un panorama 
Quanto tempo ci vuole per guardare...  
Quanto tempo dura un rimprovero 
Quanto tempo dura una punizione 
Quanto tempo dura il malumore 
Quanto tempo dura un minuto 
Quanto tempo dura un respiro 
 
 
Cosa faccio quando manca poco tempo 
Cosa faccio quanto manca molto tempo 
Come mi sento quando manca molto tempo a… 
Come mi sento quando manca poco tempo a… 
 


