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Il secondo volume della collana “Voci e Luoghi in dvd” è un’antologia di Luciano
Erba che include poesie, prosa e traduzioni. 
Il volume, secondo la particolarità editoriale della collana, è caratterizzato dal fitto
accostamento di testi e illustrazioni, ed è accompagnato da un dvd che contiene
un’ampia intervista al poeta e un suo videoritratto. 
Le illustrazioni in bianco e nero sono le rielaborazioni che il regista Vincenzo Pezzella
ha fatto degli storyboard per il videoritratto. 
 
Oggetto editoriale unico nel panorama italiano, “Voci e Luoghi in dvd” rappresenta
un riuscito esperimento di integrazione multimediale. 
La collana della Viennepierre è nata con l’intento di offrire uno strumento innovativo
e articolato a quel pubblico che deciderà di accostarsi alla poesia degli autori
contemporanei con sensibilità e approfondimento. 
 
Luciano Erba è poeta sobrio, intenso, raffinato. Errerebbe chi pensasse al suo mondo
poetico collocandolo nel puro universo stilistico del minimalismo. Errerebbe perché
gli sfuggirebbe, in realtà, un momento essenziale di questa poesia, consistente nella
“riduzione” raffinata di ogni indice (estensione di pagina, espressione di suono,
altezza di registro, intensità di aggettivazione, frequenza di ritmo, ricchezza di
musicalità) a un preciso fine: quello mirante a realizzare un simmetrico e urgente
ingigantimento di sguardo. […]  C’è, a ben vedere, nella poesia di Luciano Erba, un
desiderio perenne di luce che non sa confessarsi se non nel suo desiderio di colori.
Perché il Nulla del mondo sul quale da sempre ci interroghiamo, da sempre a tutti si
dà in mille colori. Perché la luce è il sentimento “muto” del tempo. E perché i colori
sono gli angeli della luce (dalla prefazione di Giuseppe Limone). 
 
Luciano Erba, nato a Milano nel 1922, ha insegnato letteratura francese in varie
università italiane e negli USA. Della sua attività di poeta si citano qui soltanto Linea
K (Guanda, Modena, 1951), Il Male Minoe (Mondadori, Milano, 1960), Il Prato più
verde (Guanda, Milano, 1977), Il nastro di Moebius (Mondadori, Milano, 1980,
Premio Viareggio 1980)Il Cerchio Aperto (Scheiwiller, Milano, 1983), Il tranviere
metafisico (Scheiwiller, Milano, 1987, Premio Bagutta 1988), L’Ippopotamo (Einaudi,
Torino, 1989, Premio Montale Guggenheim), L’Ipotesi Circense (Garzanti, Milano,
1995), Nella Terra di mezzo (Mondadori, Milano, 2000), Poesie 1951-2001 (Oscar
Mondadori, Milano 2002), Si passano le stagioni (Antologia di autografi e inediti per
il suo ottantesimo compleanno, Interlinea, Novara 2002), L’Altra Metà (San Marco
dei Giustiniani, Genova, 2004), Un po’ di Repubblica (Interlinea, Novara 2005). Alla
sua attività di poeta si affianca quella di traduttore, di cui si citano qui Dei cristalli
naturali e altri versi tradotti 1950-1990 (Guerini e Associati, Milano 1991) e la
traduzione di Blaise Cendrars in un po’ di Repubblica (Interlinea, Novara 2005). Ha,
fra l’altro, curato l’edizione critica delle lettere di Cyrano de Bergerac. 
 
Vincenzo Pezzella,  nato a Napoli, è artista e regista. Ha esposto in gallerie e
istituzioni pubbliche ed è fondatore dell’Archivio Dedalus di poesia contemporanea
in video. Ha iniziato l’esperienza di regista, documentarista e videoautore nel 1995,
con il video Poesia di transito.  
È anche autore delle due raccolte Poesie di transito (Edizioni Diecidue, 1994, Edizioni
Archivi del ’900, 1999) e del libretto d’opera Metrònivasci (2000). È infine curatore
di Giampiero Neri. Poesie e immagini, primo volume della collana “Voci e luoghi in
DVD” (Viennepierre edizioni, 2005). 
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