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L’Archivio Dedalus, a quattro anni dalla sua nascita, propone una rilettura e una
valutazione complessiva delle proprie attività, molteplici e differenziate, eppure coerenti
con il tema fondamentale della sua identità, vale a dire la correlazione fra esperienze
poetiche, filmiche, editoriali. Questa rilettura può essere realizzata in vari modi, ma il più
immediato e coerente è quello di riconsiderare con uno sguardo d’insieme lo strumento che
ha seguito fin dagli esordi le attività dell’Archivio, documentandole in modo sistematico.
L’iniziativa prevede infatti una esposizione di tutti i numeri della rivista/foglio d’arte
FoglioDedalus, dal suo nascere a oggi, nelle due serie editoriali: FoglioDedalus Rassegna
Poesia Contemporanea in Video e FoglioDedalus Progetti Editoriali.

La mostra intende evidenziare la peculiarità di questa edizione, che unisce il carattere della
rivista tematica a quello del foglio d’arte, fortemente caratterizzato da un’alta qualità
estetica e valorizzato dalla tiratura limitata.  La mostra vuole inoltre mettere in evidenza
una singolarità della pubblicazione, poiché ogni numero si apre con una dedica alla
memoria di un artista scomparso, mentre il Foglio approfondisce l’esperienza video relativa
a un poeta vivente, o a un editore di particolare originalità.
Stampato su carta digitale fronte-retro, il FoglioDedalus presenta in apertura un editoriale
del direttore, Vincenzo Pezzella,  seguito da testi di vari esperti, ed è sempre arricchito da
una selezione di immagini tratte dalle opere video. Il FoglioDedalus Rassegna Poesia
Contemporanea in Video ha inoltre una rubrica, Pixel, che raccoglie testimonianze e
opinioni dei poeti sull’esperienza vissuta innanzi al video: un punto di vista speculare a
quello della macchina e del regista, ad esso complementare.
Fra gli autori che hanno offerto un contributo al FoglioDedalus, possiamo citare Zanzotto,
Erba, Neri, Zeichen, Majorino, Loi, De Angelis, Sanesi, Piersanti, Olivetti.
Fra gli autori video, da citare almeno Piavoli, Mazzacurati, Longo, Rubino, Carli, Bigoni,
oltre allo stesso Pezzella.
Sono possibili visite guidate su prenotazione, a cura di Paola Magi e Anna Fontanetto.

Con questa mostra l’Archivio Dedalus aderisce alla Giornata del Contemporaneo indetta da
Amaci (Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani) il 6 ottobre 2007.

Mercoledì 24 ottobre h 19 serata-incontro con i poeti-editori Alberto Casiraghi e Luigi Olivetti.
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