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IV RASSEGNA ITALIANA DI  POETI CONTEMPORANEI IN VIDEO

L’Archivio Dedalus presenta quest’anno le operevideo di Carlo Mazzacurati,
Franco Piavoli,  Bruno Bigoni, Vincenzo Pezzella, dedicate ai poeti Andrea
Zanzotto, Umberto Bellintani, Giancarlo Majorino.

Anche per questa edizione, come per le precedenti, l’Archivio unisce alla
presentazione dei due giorni no-stop presso la sede dell’Archivio, in via Pietro
Custodi 18 a Milano, la pubblicazione del FoglioDedalus dedicato alla Rassegna
Videoverbant.  Si tratta, come sempre, di una particolare edizione a tiratura limitata
che sottolinea l’evento attraverso la scrittura critica e le riflessioni dei poeti sulla loro
esperienza di soggetti videodocumentati.

L’opera poetica viene filtrata e restituita nelle immagini filmiche entro scenari
italiani, dalla pianura padana alla campagna veneta, fino ai paesaggi urbani milanesi.
La parola poetica aggiunge a quelle ambientazioni le emozioni della voce e dei tratti
di ciascun poeta.

Andrea Zanzotto, che quest’anno il 10 ottobre festeggia i suoi 85 anni, rappresenta
uno dei vertici della ricerca poetica italiana contemporanea.
Umberto Bellintani è una riscoperta di quella poesia che lo stesso autore ha voluto
inedita per riflessione e scelta, in opposizione al costume del mondo contemporaneo.
Giancarlo Majorino è la voce viva delle mutazioni della poesia nella lingua dei
contesti urbani.

I videoautori presentati hanno compiuto percorsi differenti: Franco Piavoli, Carlo
Mazzacurati e Bruno Bigoni sono noti al pubblico per i loro documentari e film,
passati anche alla grande distribuzione. Vincenzo Pezzella è un autore indipendente
che ha già realizzato vari documentari su poeti italiani.

La produzione del VHS di A. Zanzotto è della Biblioteca dell’Immagine, quella del DVD è
della Fandango. La produzione del DVD di U. Bellintani è della Cassa di Risparmio della
Provincia di Mantova. La produzione dei DVD su G. Majorino è, rispettivamente, della
Provincia di Milano e della 422Webcast.
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