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Azione Anna Blume 

di Kurt Schwitters 

Anna Fiore (Anna Blume) 
 
Attore l 1 - Oh tu, AnnaFiore amrore dei miei 27 sensi, 
Attore 2 2 - Io ti amo a te! 
Gruppo A 3 - Tu, di te, a te, te, io ti, tu mi, ci? 
Gruppo B 4 - Tu, di te, a te te, io ti, tu mi ........ ci? 
Attore 3  5 - Tra parentesi * qui' questo non va. 
Attore 1 6 - Chi sei, femmina senza numero, tu sei, sei tu? 
Attore 4 7 -      Saresti, la gente dice. 
Attore 2 8 -     Lasciati dire, loro non lo sanno come stanno campanili. 
Attore 3  9 - Porti il cappello ai piedi e sopra le mani tu vai, 
Attore 5 10 -      Sulle mani tu vai. 
Gruppo A 11 - Tu, di te, te a te, Io ti, tu mi, . .... ci? 
Gruppo B 12 -     Tu, di te, te a te, io ti, tu mi, ..........., ci? 
Attore 6 l3 - Tra parentesi* questo va con la fredda brace 
TUTTI  14 - Domanda premio 
Attore 6 15 - AnnaFiore ha acquauccello nel cervello. 
Attore 7  16 - AnnaFiore è rossa. 
Attore 8  17 - Che colore ha l'uccello. 
Attore 9  18 - Blu è il colore dei tuoi gialli capelli, (INIZIO RUMORI) 
Attore 5  19 - dei tuoi gialli capelli, rosso è il colore 
Attore 10 20 - rosso è il colore del tuo uccello verde. 
Attore 4 21 -   del tuo uccello verde. Cara tu bestia verde, rossa io amo AnnaFiore, 
Attore1  22 -   rossa io amo Anna Fiore, rossa io ti amo a te. 
Attore8  23 -     AnnaFiore, rossa AnnaFiore, cosa dice la gente? 
Attore 10 24 - Tu sei da dietro come sei davanti: A. ........ N. ........... .N. .......... A. 
Attore 2  25 - Io sgocciolo il tuo nome. Goccia il tuo nome. 
Attore 6  26 - Goccia Il tuo uome come sego molle, 
Attore 7  27 - Come sego molle. Seno ggocciolo CAREZZAMI per la schiena. 
Attore 5  28 - Carezzami per la schiena. Gocciola bestia, 
Attore 9  29 - Gocciola bestia, gocciola bestia, 
GRUPPO A  30 - Tu di te te a te, Io ti, tu mi, ci Tu di te te, io ti, tu mi, ci! Io... ti amo a te!* (att. l0) 
GRUPPO B  3l ·  Tu di te a te, io, ti, tu mi, di Tu di tè te a te, io ti, tu mi ci! 
Attore 3 32 • Tra parentesi! questo va con la bracieruola. Tu di te te a te, io ti, tu mi, ci 

 
* Da mettere in evidenza 
gruppo A: attori 5, 7, 8, 9, 10 
gruppo B: attori l, 2, 4, 6 


