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Siamo ancora l’Homo sapiens? 
 
Nel contesto di un mediterraneo infiammato, tra focolai di fondamentalismi religiosi e ingerenze 
multinazionali, finanziarie e militari, riteniamo sia diventato ancora più urgente opporre un 
fronte di condivisione multiculturale fondato sui principi di democrazia, diritto, libertà di 
pensiero e di parola.  
 
Rivolgiamo idealmente l’appello all’Europa di farsi proponitrice e protagonista della necessità di 
un “NUOVO CORSO DELLA CULTURA E DEL DIRITTO”, affinché non si perda la nostra più 
fruttifera radice, quella del libero confronto delle idee. 
Questo intero anno, dall’ottobre 2014 all’ottobre 2015, L’ARCHIVIO DEDALUS, entro le sue 
possibilità operative, si offre come sito di accoglienza e di riflessione sui temi improrogabili del 
nostro tempo:  
 
Le RISORSE del PIANETA: DOVE STA ANDANDO l’ Homo sapiens? 
 
LA CONCORDIA MULTICULTURALE, l’unica chiave che può dare un senso al 
programmato e controverso EXPO 2015, trasformandolo da evento unicamente mediatico, che  
rincorre un profitto corrotto, a una occasione di accoglienza riflessiva e, in seguito, generativa 
delle risorse che abbiamo sul pianeta e che vanno equamente distribuite all’intera comunità della 
terra; nobilitata da quella “voce”, la lingua, che ci è comune fin dall’alba del nostro viaggio come 
una poesia vivente, LIVING CARMINA. 
 
Se si officerà questa accoglienza in uno spirito francescano di condivisione delle grandi sfide del 
nostro tempo, ricercando la convivenza delle culture e l’equa distribuzione delle risorse, piuttosto che 
l’edonismo dell’esaltazione mediatica a copertura della pratica nefasta della corruzione, allora 
avremo la possibilità di vivere quest’esperienza di scambio e di offerta, in una sincera  
celebrazione della terra e dei suoi frutti, autentico e sentito ringraziamento al vitalismo cosmico.  
 
Vorremmo che la lingua, emancipatasi dall’utilizzo strumentale asservito al potere, facesse 
nascere l’alba di una nuova politica per ridare dignità e significato alla sua radice, così che l’intero 
pianeta e le sue multiculture potessero maturare in una POLIS planetaria del XXI secolo. 

 

 
 



 
 

 
TUTTE LE LINGUE IN UNA SOLA. 
La narrazione del viaggio dell’uomo. 

 
 
LivingCarmina è l’accoglienza della narrazione del viaggio che ciascuna cultura ha svolto dalle 
origini del tempo fino al nostro presente. 
 
Il Pianeta è diventato piccolo come una arancia, nessuno può più nascondersi, nessuna comunità 
può restare chiusa, nessuno può più ambire ad avere dominio sull’altro, non sarebbe possibile, né 
servirebbe, perché un organismo, se è troppo omogeneo, si autodistrugge.  
Siamo cresciuti al punto che oggi è irreversibile la necessità di trasformarci in una 
confederazione multiculturale fondata sullo scambio incrociato di tutte le risorse della terra: 
abbiamo bisogno di un orizzonte di confronto. 
.  
Risolto e soddisfatto il bisogno primario – il cibo – in tutte le geografie del pianeta, a quel punto 
ogni dottrina religiosa si emanciperebbe nel diritto, anche questo fondato sulla distribuzione 
equa delle risorse, e si eleverebbe a pensiero etico-estetico del benessere spirituale, libero di 
svolgersi con pratiche definite antropologicamente ma anche trasversali alle comunità della terra.   
È sulla base dei principi di tale condivisione e scambio delle risorse che può sorgere un 
Ecumenismo religioso nella convivenza planetaria di diverse dottrine, possibile quando ciascuno 
avrà maturato la consapevolezza di possedere solo una parte della verità, frammenti che solo tutti 
assieme, ossia l’uomo e la sua parola, costituiscono l’intero, la chiave per una tolleranza sapiente e 
universale. 
 
Possediamo la “PAROLA” perché questa è la nostra origine biologica e di fratellanza, qualunque 
sia il nostro CREDO religioso e destino esistenziale. 
Tutte le lingue si equivalgono, in tutte c’è il soffio della vita, e in tutte una condotta, un 
ringraziamento, una fede. 
 
È questo il destino che possiamo condividere nella “narrazione del viaggio”.  
Per poter sostenere una superiorità culturale dovremmo dichiarare che ciascun altro, diverso da 
noi, non ha “ la parola”, ma questo è indubbiamente FALSO. 
Questa verità evidente è la nostra più grande RICCHEZZA e solo condividendola possiamo 
sperare di proiettarci nel futuro come “specie sapiens”.  
 
Emancipandola dall’utilizzo repressivo, a cui fondamentalisti esaltati in alcune culture la 
costringono, potremmo vivere la facoltà della LINGUA nel suo più profondo vitalismo cosmico, 
dando così avvio a un corso dell’esperienza estetica e morale che trasformerebbe radicalmente la 
gestione sociale dei nostri impulsi aggressivi, antropologicamente radicati in ogni gruppo o 
comunità. 
 
Una sfida che non è più rinviabile per l’Umanità! 
 
 
                                                                                                                          Vincenzo Pezzella 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Partendo dall’esperienza maturata dalle sue pubblicazioni, Archivio Dedalus Edizioni, in 
occasione dell’Esposizione Universale che Milano ospiterà il prossimo anno, sta organizzando 
un ricco palinsesto di eventi. 

 
 

           LIVINGCARMINA        IL NUTRIMENTO  DELL’UOMO 
 

 ERBARI E BESTIARI    IN POESIA PER EXPO 2015 
 
 

Si tratta di sette progetti riguardanti la poesia contemporanea, la sua presenza nella città, le sue 
commistioni artistiche tra codici e linguaggi; tutti legati al tema principale dellEsposizione, il 
cibo, qui percorso attraverso i motivi dell’ Erbario e Bestiario in versi. 
 
 

LIVINGCARMINA   Reading 
 
Living Carmina vorrebbe, nelle sue intenzioni, dare l’avvio a una realtà stabile di studio e ricerca 
sul pluralismo culturale realizzato nelle forme più alte delle varie tradizioni; mettendo, in questo 
caso, l’accento sulla lingua come fondante veicolo di trasmissione della vita. 
La nostra sfida più ambiziosa si rivelerà forse anche un’utopia: intendiamo raccogliere in città 
poeti di formazione multiculturale, coinvolgendoli in un reading performativo e corale, una serie 
no stop di letture di brani poetici in lingua, esposizioni e dibattiti articolati durante tutto il 
semestre di Expo. Il ciclo di letture, che prende le mosse dalla nostra pubblicazione Living 
Carmina (disponibile per tutto il semestre), vuole così porsi come occasione di confronto e studio 
con l’intenzione di esaltare l’anima cosmopolita delle metropoli, crocevia urbano di saperi, e il 
multiculturalismo insito nella contemporanea realtà sociale.  
A margine della performance e dei contributi intellettuali si prevede l’esposizione della Flag of the 
world’s word, una grande bandiera con i caratteri degli alfabeti del mondo, simbolo dell’universalità 
del linguaggio e dell’espressione, nonché la realizzazione di un happening artistico che dia vita a 
un collage unico dei ritratti di tutti gli autori presenti. L’intero progetto Living Carmina è 
confluito in una originale pubblicazione per le nostre edizioni di Libro d’artista numerata  che 
farà parte delle opere esposte nella sede dell’Archivio Dedalus. 
 
 

ERBARIO E BESTIARIO   Segnaversi 
 
L’evento mira alla produzione, in tiratura limitata, di segnalibri d’autore con versi autografi di 
poeti italiani contemporanei, dai più autorevoli poeti laureati ai protagonisti emergenti delle 
nuove generazioni. I versi saranno attinenti al mondo della fauna e della flora così come al cibo, 
tanto spesso evocati nelle loro composizioni. Questi esclusivi pezzi unici saranno in esposizione 
presso la nostra sede, unitamente ai volumi editi dall’Archivio. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ERBARIO E BESTIARIO. UNA RASSEGNA DI OPERE  CINEVIDEO 
 
Il momento è maturo per dare voce e immagine alla poesia e ai poeti attraverso i due linguaggi 
congiunti della parola e dell’immagine in movimento, come si intessono nel cinema e nel video. 
Sulla scorta della nostra esperienza di editoria d’avanguardia nella documentazione poetica in video, 
che ha già visto svilupparsi, nel vasto calendario, dall’anno 2003 numerose rassegne di opere, 
seguite dalla  pubblicazione, a tiratura limitata, delle informative Fogliodedalus, daremo vita a un 
incontro tra registi e poeti, dove si presenterà un’inedita antologia cinevideo in un ciclo di 
presentazioni, presso la sede delle edizioni, durante il semestre Expo.  
Per l’occasione sarranno rese disponibili al pubblico le edizioni  dell’Archivio con documentari in 
DVD, tra cui un Saggio-schede delle opere cinevidio  italiane dal 1914 al 2010, La vita sorpresa e 
l’ultimo volume della collana dedicato all’opera di Franco Loi, voce tra le più illustri della poesia 
dialettale contemporanea. 
 
 
 

FIERA DEL  LIBROdARTE 
 
L’incontro fieristico, che prevede l’esposizione e la vendita delle collezioni di libri d’artista e 
esemplari grafici possedute dall’Archivio e da altri editori, sarà accompagnata da una tavola 
rotonda, sempre presso la nostra casa editrice, cui gli stessi parteciperanno assieme a bibliologi, 
storici della stampa, docenti, collezionisti ed esperti del settore.  
Partendo dalla nostra esperienza di editori di qualità intendiamo con questo appuntamento 
offrire un’occasione per approfondire il ruolo di uno dei frutti più singolari della tradizione 
italiana: il libro d’artista. L’evento mira a riflettere sull’importanza del legame tra testo e 
immagine, sulle potenzialità tematiche e semantiche della grafica e del rapporto, nodale, tra il 
testo e i suoi apparati visivi, sulla congiuntura tra oggetto di consumo e opera d’arte. 
 
 
 

POESI@HABITAT 
                                                                      
Poesi@habitat vuol essere al tempo stesso testimonianza artistica e ideale struttura per contenere 
altri eventi come readings poetici, esposizioni, e offrire, all’interno dello spazio dell’Archivio che 
presenterà alcune sue traduzioni prime di poeti, uno spunto per riflessioni critiche sulla profonda 
istanza di dialogo tra culture che anima la sua ideazione. Si prevede l’installazione di una 
scenografia simbolica con libri e prodotti alimentari internazionali che compongano, a distanza, 
la parola “POESIA”, veicolo di fratellanza e concordia. Coinvolgendo rappresentanti dell’editoria, 
del mondo studentesco e delle istituzioni formative essa tende così a sviluppare un’occasione di 
sensibilizzazione sul tema dell’integrazione, della nutrizione e dello scambio culturale, 
nell’ottica di un vivo cosmopolitismo che annulli le distanze e valorizzi la crescita intellettuale e il 
progresso sociale attraverso l’incontro con l’altro.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

Il SUONO  della LIUTERIA  NUTRIMENTO DELLA MUSICA 

 
Il progetto intende allargare al vasto pubblico la conoscenza del mondo della liuteria attraverso 
la letteratura e altri linguaggi artistici. Con la presentazione del volume di recente pubblicazione, 
Botticino Sera, vita possibile di Giovanni Paolo Maggini di Vincenzo Pezzella animeremo, presso 
la nostra sede, una giornata di incontri, tavole rotonde, esposizioni, performance musicali, letture 
drammatiche, momenti di ricerca sulla storia della liuteria e i suoi sviluppi. 
A coronamento dell’evento sarà proposto un progetto grafico di genealogia della liuteria, la 
definizione di una giornata mondiale della liuteria nonché la sollecitazione alle istituzioni 
competenti per l’emissione di uno speciale francobollo celebrativo. Auspichiamo che il progetto  
Il suono della luiteria sia un’occasione per ravvivare l’attenzione verso una delle forme di 
impiego delle risorse ecologiche del territorio italiano, quello dell’artigianato di bottega lombardo, 
in questo caso la prestigiosa produzione di raffinati strumenti a corda e ad arco, che hanno fin 
dagli albori contraddistinto la cultura del sinfonismo europeo; sostenendo la valorizzazione di un 
triangolo di eccellenza, Milano-Brescia-Cremona, miriamo a rivitalizzare l’entusiasmo culturale 
per una tradizione ingiustamente dimenticata. Inoltre, con questo evento, offriamo, nelle nostre 
possibilità, a un settore commerciale prestigioso, una vetrina per farsi conoscere ed aumentare la 
qualità del “Brand Italia” nel mondo, come sinonimo di arte, unicità, altissimo pregio e cultura. 
 
 

METRÒNIVASCI , OPERA lirica  ARCAICA E CONTEMPORANEA 

 
Questo progetto nasce nel 2000 con la realizzazione dell’omonima opera lirica da parte di 
Vincenzo Pezzella sulle note di Antonio Scarano, un testo connotato da un forte aggancio 
all’attualità delle problematiche dell’immigrazione, dell’incontro-scontro tra culture diverse e 
dell’utilizzo consapevole delle risorse del pianeta. Da allora MetròNivasci ha visto la luce in 
forma editoriale per i nostri tipi, nel 2012, completo di partitura musicale ascoltabile su CD. Il 
volume rappresenta il coraggioso tentativo di aggiungere al panorama editoriale un genere 
poetico finora escluso dall’attenzione dei cataloghi e ambisce a incoraggiare la prosecuzione di 
una pratica artistica, quella del libretto d’opera, ingiustamente trascurata. 
L’iniziativa si propone di dar vita, attraverso la presentazione dell’opera e di un inedito saggio 
critico di Carlo Migliaccio, a un evento che raccolga ulteriori contributi intellettuali e artistici, 
comunicando il desiderio di rinnovamento di questa pratica scenica. 
Pur non escludendo l’eventuale messa in scena e rappresentazione artistica di brani dell’opera, 
l’obiettivo dell’appuntamento è quello, più squisitamente formativo, di coinvolgere scuole, 
università e istituti di formazione specifica in un percorso di maggiore consapevolezza del valore 
culturale del genere melodrammatico e della sua ripresa contemporanea. 
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