
D E D A L U S
   Ass. Cult. e Archivio di Documentazione della POESIA Contemporanea in VIDEO

      
Asssociazione
L’ Archivio Dedalus  è un’associazione culturale con finalità creative e di
documentazione sui linguaggi di editoria, d’arte, e video-digitali contemporanei.

L’associazione nasce nell’ottobre 2003 con uno statuto sottoscritto da nomi insigni
della cultura contemporanea: Franco Loi, Giampiero Neri, Milo De Angelis,
Giancarlo Majorino, Maurizio Cucchi, Luigi Olivetti, assieme ai fondatori Vincenzo
Pezzella, Paola Magi, Giorgio Longo, Antonio Scarano.

Archivio
L’Archivio Dedalus, sensibile alla lettura e alla video-documentazione  digitali  è un
osservatorio del suo tempo e in quanto tale rivolto ad ogni ambito sociale. Il suo
principale scopo istituzionale è quello di raccogliere, conservare e catalogare
documenti video sui poeti e la poesia contemporanea.

Rassegna
L’Archivio Dedalus ha dato vita alla prima rassegna italiana di poeti contemporanei
in video. Nei suoi primi tre anni di vita ha svolto un programma di eventi che ne
hanno consolidato la struttura organizzativa e di metodo, esordendo con la Prima
Rassegna Italiana di opere video sui poeti contemporanei, nucleo costitutivo della sua
specificità di ricerca giunta nel 2006 alla IV edizione.

Mostre
Nel 2004 un nuovo osservatorio critico e divulgativo si è aggiunto alla rassegna video
ponendo il fuoco sui progetti editoriali contemporanei ritenuti meritevoli di
attenzione e i cui materiali pubblicati o in via di pubblicazione (come la casa-editrice
viennepierre con la collana “voci e luoghi della poesia contemporanea in dvd” e
l’edizione d’arte “Pulcinoelefante” di Alberto Casiraghi nel suo secondo catalogo
Scheiwiller) sono stati presentati con una mostra-evento nella sede dell’Archivio
Dedalus, proposta giunta al secondo anno di vita.

Pubblicazioni
Fin dall’inizio fra le attività dell’Archivio si segnala quella editorale a tiratura
limitata.  Di questa attività il prodotto più importante, in relazione alle altre iniziative
dell’Archivio, è senz’altro il foglio d’arte “Fogliodedalus” (fogliodedalus rassegna-
poetinvideo e un fogliodedalus progetti-editoriali) a tiratura numerata, divenuto
patrimonio dell’Archivio, opera di documentazione e di riflessione critica. Questa
pubblicazione ha suggellato il convivio dell’esperienza di collaborazione con gli
autori raccolti, scrittori, poeti, registi, editori, artisti, presenti talvolta in entrambe le



rassegne tra cui oltre ai sopracitati presenti nell’atto di fondazione si aggiungono i
nomi di: A. Zanzotto, L. Erba, U. Bellintani, R. Sanesi, U. Piersanti, V. Zeichen,  F.
Piavoli, C. Mazzacurati, B. Bigoni, F. Carli congiunti a penne specialistiche di vari
campi della cultura come Luciano Ragozzino, Franco Piscitello, Giulia Chiesa,
Martina Gerosa, Laura Ricchina.
Altre produzioni editoriali sono poi i libri d’arte. Finora si segnalano due titoli,
“Piano d’Erba” di Giampiero Neri, illustrato da Vincenzo Pezzella, e “Lilina col
cappello giallo” di Vincenzo Pezzella per la collana Inediti.

Produzioni
Un altro settore cui si rivolge l’attività dell’Archivio è la produzione video. Nel 2005
è stato prodotto il video della collana Voci e Luoghi dedicato a Luciano Erba. Nel
2006 sono stati prodotti dalla Dedalus produzioni un video sul cartone preparatorio di
un affresco in collaborazione con il docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera
Vincenzo Sorrentino, e un video documentario sull’incontro Comunic-abilità al Liceo
Artistico di Brera.

Arte e quartiere
L’Archivio Dedalus è attento a porsi anche come un centro di attività che coinvolgano
gli abitanti del quartiere, come nel caso dell’esposizione di lavori elaborati da bambini
che frequentano la scuola elementare di via Gentilino. Si trattava di piccole terracotte
policrome realizzate coinvolgendo i bambini e le loro famiglie sia nella fase di
realizzazione dei lavori che nell’allestimento della mostra tenuta nell’inverno 2005.

Progetti europei
La sede dell’Archivio ha ospitato un importante evento in correlazione e
collaborazione con il Consolato Serbo di Milano, nel Luglio 2006. Si tratta della
commemorazione del 150mo anniversario della nascita di Nikola Tesla, scienziato fra
i più rilevanti del XX secolo, nato in Serbia e vissuto poi a lungo negli Stati Uniti
d’America.

Formazione
L’Archivio realizza con continuità un servizio di formazione in collaborazione con
alcune prestigiose università italiane. Sono state istituite convenzioni con l’Università
BOCCONI di Milano, con lo Iulm di Milano,  con l’Università A.R.D.S.U. di
Ferrara; studenti e neolaureati di questi Istituti hanno partecipato a stage formativi
presso la sede dell’Archivio, con ottimi risultati.

Sito e informazioni
L’archivio Dedalus ha un sito web, www.dedaluspoemvideo.it sul quale sono
costantemente segnalate le attività realizzate e in programma. Il sito contiene e
presenta tutti i materiali prodotti oltre a consistenti frammenti dei video archiviati.
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