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Nella prossima primavera 2010 l’Archivio Dedalus presenta una serie di eventi raccolti sotto il titolo Il
Congedo del Viaggiatore Dedalus.
È in programma la settima rassegna VIDEOVERBANT dedicata ai video sui poeti italiani: ai nomi già
presentati nelle precedenti rassegne si aggiungono Amelia Rosselli, Giovanna Bemporad, Giulia
Niccolai, Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, Antonio Porta, Tiziano Rossi, Francesco Leonetti,
filmati dai videoautori Stella Savino, Vincenzo Pezzella, Eleonora Ievolella, Carlo Mazzacurati, Giorgio
Longo, Marina Spada.
Come sempre verrà realizzato un FoglioDedalus dedicato all’evento.
In contemporanea alla rassegna Videoverbant saranno esposti nei locali dell’Archivio i numeri di
Artshow contenenti le inserzioni dell’Archivio Dedalus dal 2006 al 2010, con interventi grafici di
Vincenzo Pezzella.
Verranno presentati, in esordio delle Edizioni Archivio Dedalus, La vita sorpresa di Vincenzo Pezzella, il
terzo titolo della collana Voci e Luoghi in dvd dedicato a Maurizio Cucchi, entrambi progetti in corso,
e il primo volume pubblicato della collana Saggi Spin, Caccia al tesoro con Marcel Duchamp di Paola
Magi.

La vita sorpresa è una schedatura della produzione video dedicata ai poeti in Italia a partire dagli inizi
del Novecento fino ai nostri giorni, indispensabile premessa alla compilazione di un vero e proprio
catalogo. La prefazione e la postfazione, di Vincenzo Pezzella, e la nota sulla catalogazione di Antonella
Gianminola, costituiscono una riflessione critica sulla correlazione fra arte della parola, della parola
poetica, e arte del cinema, che alla parola è intimamente e sorprendentemente legato, e sulla natura
peculiare della raccolta di video dell’Archivio Dedalus.
Maurizio Cucchi, il volume di Voci e Luoghi in dvd dedicato al poeta milanese, mantiene le
caratteristiche già note della collana Viennepierre-Produzioni Archivio Dedalus: il testo stampato su
carta è corredato dalle illustrazioni tratte dagli storyboard che il regista Vincenzo Pezzella ha realizzato
progettando il video; il dvd contiene un videoritratto e una videointervista al poeta, che legge le sue
poesie nei luoghi che lo hanno ispirato.
Esercizi  vecchi e nuovi Dopo più di sessant’anni dalla prima edizione, ecco di nuovo gli Esercizi. Se di
uno stesso libro, di uno stesso progetto, si continua a parlare, è per un aspetto di continuità, certo non
garantita solo da un titolo. La spiegazione è semplice: Esercizi è il libro di una vita. La sua verità sta
scritta nella sua storia, e nel suo destino, che non a caso è speculare a quello dell’altra avventura
letteraria di Giovanna Bemporad, l’altra “opera aperta”, per sua natura incompiuta: l’Odissea.
Caccia al tesoro con Marcel Duchamp è una rilettura integrale dell’opera dell’artista franco-americano,
che approfondisce lo studio delle fonti poetico-letterarie del Grande Vetro e l’esame dei giochi
linguistici presenti nelle Note, negli scritti e nelle interviste di Duchamp, la cui opera, nel suo
complesso, appare come una odierna rivisitazione dell’ut pictura poiesis, leggibile secondo tre chiavi di
lettura, una scientifica, una artistica e una letteraria, che si sovrappongono e si intrecciano. Il libro ci
guida attraverso una girandola infinita di giochi di parole in sei lingue diverse, e di allusioni a una
quantità impressionante di testi antichi e moderni, fino a condurci nelle profondità dell’anima di
Duchamp, a scoprire i più segreti moventi del suo essere artista.
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