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COMUNICATO STAMPA

Anche quest’anno l’Archivio Dedalus partecipa alla Giornata della Cultura 
indetta dal MIBAC (Ministero Italiano dei Beni Culturali e Ambientali), 
alla sua XIII edizione.

L’apertura al pubblico sarà dal 9 al 17 aprile, orario 10-13 / 16-19;
Il 9 aprile dalle 18 alle 21, in via Pietro Custodi 18, Milano.

In questa occasione vengono presentate alcune fra le più recenti produzioni 
editoriali e video dell’Associazione:

- Il DVD dell’intervista videoritratto con libro A una forma sorella, dedicato a
Giovanna Bemporad regia di Vincenzo Pezzella.
- Il libro di Paola Magi Il pianista che ascolta con le dita, ( appunti sull’arte, i 
linguaggi, le interazioni sensoriali ) in coedizione con AccaparlantEdizioni
- Il libro di Vincenzo Pezzella Un’utopia italiana – Living Carmina ( progetto 
di poesia per l’Expo 2015 )

A una forma sorella – Giovanna Bemporad è l’insuperata traduttrice
dell’Eneide e dell’Odissea; ha scritto anche un corpus di poesie di grande
valore letterario, recentemente ripubblicate, con alcuni inediti, dalle
Edizioni Archivio Dedalus (Esercizi vecchi e nuovi, 2010). L’intervista-ritratto
ci porta in modo vivo e diretto nel mondo poetico dell’autrice, che recita
alcune delle sue poesie originali e ne illustra con intima partecipazione la
radice esistenziale e letteraria. Il DVD sarà a breve termine pubblicato
unitamente al libro in cui è riportata la trascrizione integrale dell’intervista,
oltre ad alcuni testi delle poesie scelti dal curatore della collana Voci e
Luoghi della Poesia Italiana in DVD, Vincenzo Pezzella. Del libro, che
contiene illustrazioni tratte dagli storyboard di Vincenzo Pezzella e una
introduzione di Andrea Cirolla, viene presentata in questa occasione la
bozza di stampa. Quest’opera editoriale si propone come uno strumento di



grande utilità per la ricerca e per la formazione delle giovani generazioni sui
fondamenti della nostra memoria.

Il pianista che ascolta con le dita - Paola Magi ha affrontato un percorso
inconsueto e stimolante fra argomenti a prima vista piuttosto distanti l’uno
dall’altro: arte, matematica, scrittura, letteratura, musica, linguistica,
neuroscienze, arti visive e disabilità sensoriali, legandoli insieme nel nodo
cruciale della formazione del pensiero e dei linguaggi. Fra i deficit sensoriali
l’autrice ha osservato più da vicino quelli relativi all’udito. Il testo è
preceduto da una prefazione di Giovanna di Pasquale, presidente della
Cooperativa Accaparlante di Bologna, e da un testo di Costanza Papagno,
docente di Psicologia Fisiologica all’Università di Milano-Bicocca.
Nell’introduzione è presente una lettera di Emmanuel Anati, fondatore del
Centro Camuno di Studi Preistorici e archeologo di fama internazionale. In
appendice i contributi di Daniele Gambini e Martina Gerosa. Allegato al
libro un DVD con l’esecuzione in concerto di un brano musicale di Daniele
Gambini.

Un’utopia italiana. Living Carmina – Vincenzo Pezzella, fondatore e
presidente dell’Archivio Dedalus, ha ideato un progetto di poesia per l’Expo
2015 che coinvolge importanti istituzioni e associazioni milanesi insieme agli
Istituti di Cultura di tutto il mondo e ai soggetti economici illuminati. La
poesia viene proposta come elemento legante fra i popoli, nutrimento
terrestre, offerto sia come reading vivo e partecipativo di poeti di tutto il
mondo, che come fenomeno antropologico-culturale ampio, ramificato e
radicato, da porre sotto la lente di un grande osservatorio di analisi e di
studio per le Università, visualizzato nella struttura dell’iglocicloweb.
Questo progetto viene adesso divulgato attraverso la pubblicazione in forma
di libro.

Saranno inoltre resi disponibili al pubblico tutti i materiali dell’Archivio
Dedalus, che, come è noto, constano principalmente di video sui poeti e la
poesia italiana contemporanea.

Accessibilità: ai fini di una migliore accessibilità delle opere a persone con
problemi di vista, agli acquirenti dei libri verrà reso disponibile,
esclusivamente su richiesta, il pdf delle pubblicazioni, inviato via e mail o su
CD. Il DVD di Giovanna Bemporad verrà prodotto anche nella versione
con sottotitoli per agevolare il pubblico delle persone con sordità.
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