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.

BIBLIOGRAFIA
POESIA
1977
1979
1981
1983
1986
1992
2007

La voce in antiorario
Con rabbia e con amore
Parola per parola
Versi per Mariangela
I ragazzi del campetto
Dettagli
Versi
Libretto dell'opera a tre voci (con altri)
2009 Le mie stagioni
Passaggi
Stazioni dell'anima
Un paradiso chiamato Rebocco
2010 La Farfalla
Scorre fra le case e canta il Ligurzano
2011 Animali
2013 Il cane che si morde la coda
2014 Scenari ignoti (con altri)
Glocalizzati (con altri)
Il Pentagramma (con altri)
2015 Il tempio delle voci
Cicale
Ma vive sono le voci
Chorastkà (con altri)
2016 Canti oltre il tempo
XXX (con altri)

Soglie (con altri)
Siamo tutti mali (con altri)
2017 Il fascino poietico delle parole
La musica delle parole
Sussurri di silenzio
Voci di Val di Vara (con altri)
PROSA
- Libri per l'infanzia
2001 Alessandro, il vecchio e il mare
2008 La bella favola di Fili e nono Ani
2013 Il mondo come un caleidoscopio (con Filippo Bilotti)
- Parodia
2011 I Celestini , Ed. ni Cinque Terre, SP
- Racconti
2012 Gli umani sentimenti
2015 Dialoghi surreali
- Saggistica
2002 La Spezia Letteraria
2007 Rebocco si racconta
"
Storia della poesia spezzina e Lunigianese
2012 Ciao, Paolo (con altri)
2017 La letteratura della Lunigiana storica
OPERE IN PREPARAZIONE
- Storia della famiglia Bilotti
- Dizionario Bio-Bibliografico degli Autori Spezzini (dal Mille ad oggi)
- La voce in antiorario (Opera Omnia)
- Atlante Poetico (viaggio intorno ai cinque continenti della poesia)

