Lettura articolata
sussurrando a volume forte
Pulire verificare provare cambiare sistemare firmare aspettare immaginare inventare
investire decidere flettere piegare curvare rivestire attrezzare denudare spaccare voltare
rivoltare battere borbottare scurire impastare orientare proteggere coprire rovinare
strappare troncare collegare nascondere attivare azionare installare riparare incollare
rompere allacciare passare stipare ammucchiare stirare levigare consolidare piantare
tassellare appendere ordinare segare fissare

Lettura articolata
con emissione aria e voce
attaccare marcare annotare calcolare arrampicarsi stimare contenere vedere misurare far
pressione cospargere scartavetrare dipingere strofinare raschiare connettere arrampicarsi
inciampare scavalcare perdere ritrovare rovistare arare il mare spazzolare stuccare
sguarnire camuffare stuccare far combaciare andare e venire lucidare lasciar asciugare
ammirare stupirsi innervosirsi spazientirsi soprassedere apprezzare addizionare intercalare
sigillare inchiodare avvitare imbullonare

Lettura articolata
normale
cucire accovacciarsi appollaiarsi disperarsi centrare accedere lavare sciacquare valutare
calcolare sorridere sostenere sottrarre moltiplicare restare lì impalato abbozzare comprare
acquistare ricevere riportare sballare disfare bordare incorniciare aggraffare osservare
considerare sognare fissare scavare farne le spese campeggiare approfondire alzare
procurarsi sedersi addossarsi inarcarsi risciacquare stappare completare classificare
spazzare sospirare fischiettare lavorando inumidire

Lettura articolata
prendendo un respiro per ogni parola
invaghirsi strappare affiggere incollare bestemmiare insistere tracciare scartavetrare
spazzolare dipingere scavare collegare accendere innescare saldare curvarsi schiodare
arrotare puntare bighellonare diminuire sostenere agitare prima dell'uso affilare estasiarsi
rifinire abborracciare raschiare spolverare manovrare polverizzare equilibrare verificare
inumidire tassellare vuotare frantumare abbozzare spiegare alzare le spalle fissare il manico
dividere camminare su e giù

Lettura articolata
cambiando tono su ogni parola
fare tendere cronometrare sovrapporre avvicinare assortire sbiancare laccare ritappare
isolare giudicare appuntare ordinare imbiancare appendere ricominciare intercalare
stendere lavare cercare entrare riprendere fiato installarsi abitare vivere. Pulire verificare
provare cambiare sistemare firmare aspettare immaginare inventare investire decidere
flettere piegare curvare rivestire attrezzare denudare spaccare voltare rivoltare battere
borbottare scurire impastare orientare

Lettura articolata
con una matita tra i denti
proteggere coprire rovinare strappare troncare collegare nascondere attivare azionare
installare riparare incollare rompere allacciare passare stipare ammucchiare stirare levigare
consolidare piantare tassellare appendere ordinare segare fissare attaccare marcare
annotare calcolare arrampicarsi stimare contenere vedere misurare far pressione
cospargere scartavetrare dipingere strofinare raschiare connettere arrampicarsi inciampare
scavalcare perdere ritrovare rovistare arare il mare

Lettura articolata
in crescendo di tono per ogni riga
spazzolare stuccare sguarnire camuffare stuccare far combaciare andare e venire lucidare
lasciar asciugare ammirare stupirsi innervosirsi spazientirsi soprassedere apprezzare
addizionare intercalare sigillare inchiodare avvitare imbullonare cucire accovacciarsi
appollaiarsi disperarsi centrare accedere lavare sciacquare valutare calcolare sorridere
sostenere sottrarre moltiplicare restare lì impalato abbozzare comprare acquistare ricevere
riportare sballare disfare bordare incorniciare aggraffare

Lettura articolata
in calando di tono per ogni riga
osservare considerare sognare fissare scavare farne le spese campeggiare approfondire
alzare procurarsi sedersi addossarsi inarcarsi risciacquare stappare completare classificare
spazzare sospirare fischiettare lavorando inumidire invaghirsi strappare affiggere incollare
bestemmiare insistere tracciare scartavetrare spazzolare dipingere scavare collegare
accendere innescare saldare curvarsi schiodare arrotare puntare bighellonare diminuire
sostenere agitare prima dell'uso affilare estasiarsi

Lettura
improvvisando un’intenzione per ogni riga
rifinire abborracciare raschiare spolverare manovrare polverizzare equilibrare verificare
inumidire tassellare vuotare frantumare abbozzare spiegare alzare le spalle fissare il manico
dividere camminare su e giù fare tendere cronometrare sovrapporre avvicinare assortire
sbiancare laccare ritappare isolare giudicare appuntare ordinare imbiancare appendere
ricominciare intercalare stendere lavare cercare entrare riprendere fiato installarsi abitare
vivere.

