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COMUNICATO STAMPA

Nel corso della Fiera dell’Editoria Poetica del 12 giugno a Verona le Edizioni Archivio
Dedalus presentano i due ultimi titoli dedicati alla poesia, nella Collana Voci e Luoghi della
Poesia Italiana in DVD, dedicati a Maurizio Cucchi e Giovanna Bemporad. L’edizione
consiste in un DVD accompagnato da un volumetto in cui è stata inserita la trascrizione
integrale delle interviste filmate. Il volume è arricchito da disegni del regista Vincenzo
Pezzella.
Alleghiamo di seguito le schede dei due libri.

1
Regia: Vincenzo Pezzella
Titolo: Maurizio Cucchi, Il viaggiatore di città
Introduzione: Tiziano Rossi
Editore: Edizioni Archivio Dedalus
Collana: Voci e Luoghi della Poesia Italiana in DVD
Numero pagine: 86
Stampa: 2011
Illustrazioni: bianco e nero
Prezzo: 20 euro
Stampa e distribuzione: print on demand, presente nelle librerie on line
Supporto DVD: 78 minuti
Abstract
Una parte importante del volume è destinata alla trascrizione dell’intervista contenuta

nel DVD. Il libro è arricchito da illustrazioni di Vincenzo Pezzella, autore dell’intervista,

tratte dagli storyboard per il video. A ciò si aggiungono alcuni testi editi e inediti

rappresentativi della poesia di Maurizio Cucchi e delle sue scelte stilistiche.

2

Titolo: Giovanna Bemporad, A una forma sorella
Editore: Edizioni Archivio Dedalus
Collana: Voci e Luoghi della Poesia Italiana in DVD
Numero pagine: 68
Stampa: 2011



Illustrazioni: bianco e nero
Prezzo: 20 euro
Stampa e distribuzione: print on demand, presente nelle librerie on line
Supporto DVD: 100 minuti
Abstract
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.
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