
GIOVANNI BILOTTI 
 
Giovanni Bilotti è nato alla Spezia e vive a San Terenzo di Lerici (SP). Ora in quiescenza, ha svolto 
la sua carriera professionale in Poste Italiane Spa fiono al grado di direttore di Agenzia.    
Ha pubblicato numerose raccolte di liriche, racconti, parodie, testi di ricerca storica e poemi. La sua 
poetica è di tipo esistenziale, ma è anche fortemente impegnata in campo animalista e sociale.  
Nel 1986 una università inglese gli ha conferito una laurea honoris causa in Scienze Umanistiche.  
La sua opera è stata oggetto di profonde analisi critiche e linguistiche, tra cui alcuni studi 
monografici (Francesco D’Episcopo, Maria Luisa Tozzi, Alberto Zattera). Di lui ha trattato, tra gli 
altri, il dantista Mirco Manuguerra. 
Alcuni suoi testi sono stati adottati in programmi scolastici. I volumi de LA STORIA DELLA 
LETTERATURA SPEZZINA E LUNIGIANESE (Ed. Cinque Terre, 2007)  sono stati richiesti 
dalla Biblioteca Generale della Lingua Italiana e della Letteratura Italiana (BiGLI) ad uso di tutti gli 
studiosi di Italianistica. 
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