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            OMAGGIO A LUCIANO ERBA

    Il 21 marzo 2008, giornata mondiale della poesia, ore 18.00 l’Archivio Dedalus
dedica un omaggio al poeta Luciano Erba. La mostra-evento, aperta fino al  6 aprile,
nello spirito che contrassegna tutte le iniziative dell’associazione culturale Archivio
Dedalus, ne presenterà la poesia in stretta correlazione con i linguaggi visivi, che
vanno dall’illustrazione grafica alla fotografia e al video.

Verrà presentato il libro d’artista “Le nuvole di Moebius”. Il volume è costituito da 24
pagine in formato A4 non rilegate, a stampa digitale; ciascuna pagina contiene un testo
di Luciano Erba e le illustrazioni a esso relative realizzate da Vincenzo Pezzella, con
una tecnica che unisce il disegno manuale a china alle rielaborazioni digitali b/n e a
colori. L’opera è realizzata in 4copie distinte dal colore della firma del poeta e del logo
“Voci e luoghi libro d’arte”,  diverso in ogni copia. Il libro è stato realizzato nel 2006.

Verrà inoltre proposto il libro d’arte “Poesia scoiattolo” con testo di Luciano Erba e
 22 disegni originali di Vincenzo Pezzella, per l’Edizione Pulcinoelefante  stampato
in occasione dell’evento. I disegni sono gli originali dai quali sono poi state tratte le
rielaborazioni al computer per il volume “Le nuvole di Moebius”.

Un altro testo presente in mostra sarà l’in-quarto Edizione Dedalus collana Inediti, con
testo di Luciano Erba, tirato in 99 copie.

Verrà realizzato in questa occasione il Foglio d’arte “Foglio Dedalus Omaggi “N.1 in
50 copie, con note critiche su Luciano Erba di (G. Oldani, L. Olivetti, S. Aman, V.
Pezzella),  sue poesie inedite e traduzioni in serbo di ( A. Cetkovic). Saranno esposte in
mostra, grafiche, foto e altre opere di artisti tra cui: L. Crippa, N. Crociani, L. Carrà,
L. Ragozzino, A. Casiraghi, E. Toccaceli, G. Giovannetti, M. Corleone, P. Gubinelli,
G. Giovanola, A. KalczyÑska, A. Rebori.

Saranno inoltre visibili alcuni  bozzetti per il “Bestiario Lombardo in argillina”, oltre
alle Edizioni d’arte “Quaderni di Orfeo” collana creata da Roberto Dossi, grafiche
d’arte,  foto dedicate all’autore e alla sua opera, e al videoritratto realizzato da
Vincenzo Pezzella, inserito nel libro+DVD della collana “Voci e Luoghi”, edizioni
Viennepierre, già in vendita in libreria.
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