
D E D A L U S  
 

Ass. Cult. e Archivio di Documentazione della POESIA 
   Contemporanea in VIDEO 

 

 

 
 

 

L’Archivio Dedalus presenterà in due date l’opera di poesie di James Clerk Maxwell, famoso 

fisico del XIX secolo. 

Gli eventi avranno luogo presso lo Spazio Coop in via Arona a Milano, il 20 febbraio 2013 alle 

ore 18 e presso l’EDUCAFE del Politecnico in piazza Leonardo da Vinci 32, il 4 marzo 2013 

dalle 17 alle 19. 

 

In questo volume le Edizioni Archivio Dedalus propongono l’intero corpus delle poesie di 

Maxwell per la collana Supernovae.  

Come scrive Teresa Prudente nella prefazione, “l’incontro, fuori dal comune, fra letteratura e 

scienza offerto da questo volume di poesie apre una molteplicità di riflessioni e pensieri che 

spaziano dalla pura curiosità nell’andare ad appurare come un esimio protagonista della scienza 

del calibro di Maxwell se la ‘cavasse’ con il mezzo, in teoria a lui estraneo, dell’espressione 

poetica, a interrogativi più vasti e fondamentali, che toccano il rapporto e il confronto stesso fra 

l’esplorazione scientifica e quella poetica della realtà”. 

 

Un esempio è dato dalla poesia “A K. M. D.” scritta ad Aberdeen nel 1858: 

 

Nei germogli, prima di sbocciare, 

Si plasmano foglie e fiori;___ 

Ben compressi in principio stanno, 

Delicatamente ripiegati. 

Pur nessuna speranza di cambiamento percependo, 

Chiusi insieme saldamente,___ 

Presto inizierà la loro linfa a sciogliersi. 

 

L’Archivio Dedalus è un’associazione culturale con finalità creative e di documentazione sui 

linguaggi di editoria, dell’arte e dei video digitali contemporanei. 

L’associazione, nata nel 2003 con uno statuto sottoscritto da nomi insigni della cultura 

contemporanea, ha come principale scopo istituzionale quello di diffondere la cultura 

videoletteraria ed artistica attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni, coinvolgendo 

interlocutori di ogni età ed estrazione sociale, comprese persone con disabilità sensoriali che 

incontrano ostacoli nella fruizione delle opere librarie in formato tradizionale. 
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