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Ass. Cult. e Archivio di Documentazione della POESIA Contemporanea in VIDEO 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
In occasione della giornata della poesia del 21 marzo e alla luce della recente 
scomparsa di Giovanna Bemporad, l’Archivio Dedalus propone al pubblico 
una tra le sue più recenti produzioni: un film-documentario realizzato 
nell’aprile 2011, che vede come protagonista questa straordinaria figura del 
panorama letterario italiano. 
 
L’apertura al pubblico sarà giovedì 21 marzo, ore 15:00, presso la Sala Alda Merini 
dello Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2. 
 
In questa occasione verrà presentato al pubblico il DVD dell’intervista 
videoritratto di Giovanna Bemporad, dal titolo ‘A una forma sorella’, ideata e 
realizzata da Vincenzo Pezzella, presidente dell’Archivio. Il documentario, 
della durata di 95 minuti, si inserisce all’interno della collana ‘VOCI E 
LUOGHI della POESIA ITALIANA in DVD’ delle Edizioni Archivio 
Dedalus. Il video porta lo spettatore nel mondo poetico dell’autrice, che tocca 
tutti i luoghi della sua memoria, documentando così il percorso esistenziale 
unico di una ragazzina quindicenne che nel 1940 fa il suo ingresso nel mondo 
della letteratura e grazie allo straordinario e precocissimo talento per la 
traduzione, ottiene i primi importanti contratti editoriali. La vita di Giovanna 
Bemporad, così intensamente raccontata dalla voce vibrante dell’autrice stessa, 
è stata destinata agli incontri straordinari, tra cui quello con Pasolini, e 
consacrata alla letteratura. Nel corso della proiezione la Bemporad recita una 
selezione di poesie, illustrandone con intima partecipazione la radice 
esistenziale e letteraria. Questi componimenti sono estratti da ‘Esercizi vecchi e 
nuovi’ (Edizioni Archivio Dedalus, 2010), un corpus prezioso e di grande 
valore letterario, che completa l’edizione originale del 1948 arricchendola dei 
componimenti della senilità. 
 
Saranno resi disponibili al pubblico il documentario nelle edizioni dell’Archivio 
Dedalus e l’opera poetica di Giovanna Bemporad. 
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