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13 ottobre 2018 Giornata del Contemporaneo – AMACI 

 
nel  50esimo anniversario della morte di di Marcel Duchamp 

 
l’Archivio Dedalus Edizioni è lieto di presentare  

    

                          L’Opera grafica  7 Disegni in 4 cartelle + 1  
                  
                  libro a tiratura d’arte di Vincenzo Pezzella 

 
dal di Anita Jon Alkhas L'arte vivente: Charles Baudelaire & Marcel Duchamp   

A cura di Paola Magi e con una nota di Claudio Cerritelli 
 

Si tratta di una edizione d'arte in cui i passi del saggio della studiosa americana hanno costituito uno 
spunto per commentare col disegno le affinità poetiche dei due grandi autori francesi.  

"I disegni composti da immagini e testo scritto; nella loro ricca sinteticità ricordano la grafica 
densa degli ex libris, Pezzella riesce peraltro a cogliere un fil-rouge che assimila i due artisti: 
l’ironia. Le sue illustrazioni si collocano sulla linea sottile che separa l’illustrazione dalla 
vignetta, il ritratto dalla caricatura, e lo fa sempre con la particolare e originale eleganza del 
suo segno asciutto e sensuale." (Paola Magi)  
 
In questi disegni digitali Vincenzo Pezzella intercetta germimazioni iconografiche che 
restituiscono accordi verbo-visivi aderenti al tema d’indagine, immaginario dialogo tra 
Baudelaire e Duchamp, intrigante ipotesi che congiunge concezioni creative sospese tra passione 
e ragione, ardore fisico e vertigine mentale. Disposti su carte monocrome (color sabbia, indaco, 
lilla, verde, ma anche bianco e nero) segni e colori scorrono fluidi generando le metamorfosi 
corporee e i tratti inconfondibili del poeta e dell’artista, distinti e congiunti nello stesso 
desiderio d’arte vivente.  (Claudio Cerritelli) 
 
La traduzione di Paola Magi è nata all’interno del suo lavoro di ricerca delle fonti duchampiane.  
 
A.J.Alkas L'arte vivente: C. Baudelaire & M. Duchamp a cura di Paola Magi. Collana Supernovae Studi  
Duchampiani. Illustrazioni di Vincenzo Pezzella pgg 194 prima tiratura copie numerate,  ISBN 9788897602255  
 
La mostra è fruibile su prenotazione, dal 13 ottobre al 10 novembre 2018 in 
Archivio Dedalus, via pietro Custodi 18, tel 3483536176 e concordando le visite. 
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