
                              

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

Contemporanea in VIDEO 

 

Presenta 

 
con il patrocinio del Comune e della Provincia di Milano 

 

proiezione del film documentario 
 

La parola poetica: 
             temperatura di fondo in costellazione Poesia red-

shift a Milano e oltre. 

regia 

Vincenzo Pezzella 

 

sala Alda Merini 

Spazio Oberdan- V.le Vittorio Veneto 2 - Provincia di Milano 

martedì 14 febbraio 2012 

orario: 15,00-20,00 

 
Sarà proiettato in questa occasione il film documentario che riassume le 20 giornate di incontro dell’iniziativa 

Costellazione Poesia red-shift a Milano e oltre durante le quali si sono narrati i gruppi, le associazioni, le riviste 

che a vario titolo e seguendo diverse linee di ricerca si occupano di poesia in questa città e in alcune altre realtà di 
provincia. 

Data la lunghezza del format, necessaria alla completezza della documentazione, la proiezione sarà divisa in due 

tempi;  ci sarà un intervallo di 15 minuti e dopo la proiezione ci saranno 40 minuti a disposizione per interventi 
diretti dei soggetti culturali coinvolti e del pubblico. 

 

I soggetti coinvolti nelle interviste filmate sono: 
 

Abrigliasciolta (Varese) – Archivi del ‘900 Anteprime – Archivio Dedalus – AR.RI.VI. – Atlha Poeti della 

Cascina Bellaria – Casa della Poesia – Cenacolo S. Eustorgio – Centro Culturale di Milano – Cepollaro e-dizioni 
– Da verso. Laboratorio di interazioni tra poesia e arti presso l’ Accademia di Brera – Da Napoli a Milano – 

Donne in Poesia – Edizioni Ragazzo Innocuo – Edizioni Quaderni di Orfeo – FarePoesia (Pavia) – Il Foglio 
Clandestino  – I Mercoledì del Cerizza – I Poeti dell’Ariete – I.T.S. Pasolini (Rassegna Concorso Marina Incerti ) 

– La Casa della Poesia – La Mosca – Libero Spazio (Brescia) – Locus – Ichome. Il remo è la poesia – Milanocosa 

– Moltinpoesia – Il Monte Analogo – Nazione Indiana – Negozio Civico. Chiama Milano – Officina Coviello – 
Poemus – PoesiaPresente (Monza) – Poliscritture – Pulcinoelefante (Osnago) – Salotto Caracci – Segnale – 

Ululate. 

 
Produzione video: Archivio Dedalus Produzioni 

Videoperatore: Mattia Conenna 

Montaggio: Elena varini e Dario Pastore 

Regia: Vincenzo Pezzella 
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