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L’Archivio Dedalus inaugura, nei giorni 12 e 13 giugno 2009 ore 18 in via Pietro
Custodi 18 Milano 20136 , la mostra Bestiario lombardo Uno che prosegue fino al 15
settembre 2009. Bestiaro, perché i poeti parlano spesso di animali; lombardo, come
omaggio storico alle tradizioni milanesi e lombarde del tempo dei bestiari gotici.

Già nel 2006 l’Archivio aveva presentato una prima esposizione in esordio sul tema,
che all’epoca si era concentrata sulla figura di Giampiero Neri. Oggi invece il Bestiario
Lombardo si allarga anche ad altre voci della poesia italiana contemporanea, come
Luciano Erba, Franco Loi, Vivian Lamarque, Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino,
Guido Oldani, Milo De Angelis, Luigi Olivetti, che sono stati  invitati, per l’occasione, a
cimentarsi nella produzione di un animale in terracotta, richiesta a cui hanno tutti
risposto con entusiasmo.

Altri protagonisti del Bestiario 2009 sono i bambini ( del laboratorio Il Cancello e
della scuola elementare G. Stampa ), che incontrando la poesia si sono anch’essi
avventurati nell’esperienza di dare forma plastica alle immagini suscitate nella loro
fantasia dalle parole dei poeti.
Sono presenti in mostra gli artisti-editori Alberto Casiraghi (Pulcinoelefante), Roberto
Dossi (Quaderni di Orfeo), Luciano Ragozzino (Ragazzo Innocuo), con una scultura in
terracotta  e alcuni titoli delle loro edizioni  contenenti rispettivamente testi di  Alda
Merini,   Fabio Pusterla,  Nicola Dal Falco.
I fotografi Luca Carrà e Viviana Nicodemo partecipano con alcune foto ispirate al
tema.

L’Archivio Dedalus realizza per l’occasione un numero del foglio d’arte
FoglioDedalus, Bestiario Lombardo Uno, con un editoriale di Vincenzo Pezzella e i
contributi di Aldo Granata (medievalista), Chiara Corti (insegnante), Daria Modiano
(decoratrice), e un frammento inedito dal suo prossimo libro (  Il Principe delle nebbie
seguito de Il Libro del destino Piemme edizioni) della scritttrice Elisa Rosso,  oltre alle
poesie dei poeti citati.

Nella collana Inediti sarà presentato Il gatto di Franco Loi, illustrato con un disegno di
Vincenzo Pezzella che esporrà inoltre il libro d’artista  Bestiario Lombardo numerato
in edizione Archivio Dedalus, opera grafica in stampa digitale dedicata al bestiario poetico
di Giampiero Neri.
Per le collane Inediti Junior e Dedalus prosa junior saranno presentati Studiare scienze
di Ilaria Gioffré e Arancio di Margherita Pezzella.
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