
25 agosto ora 18.00 
Museo Uomo Ambiente 
Bazzano (PR) 
LA POESIA DI GIULIA NICCOLAI 
 
 
Domenica 25 agosto, alle ore 18 al Museo Uomo Ambie nte, incontro 
con la poesia di Giulia Niccolai, con Giulia Niccol ai, Eugenio 
Gazzola e Daniela Rossi. 
Seguirà la performance di Adriano Engelbrecht “Ti(i n)segno(in) una 
poesia”, dedicato a Giulia Niccolai. 
 
L’evento fa parte del programma del festival delle arti del Museo 
di Sella di Lodrignano,”ArtisticaMenteContemporanea ”.  
Il Museo Uomo Ambiente festeggia così il suo decimo  compleanno, 
con la consueta presentazione di poeti delle avangu ardie, iniziata 
nel 2008 con l’ evento “Gli anni del mulino”, dedic ato ai poeti 
del Mulino di Bazzano, tra cui Giulia Niccolai che abitò al Mulino 
con Adriano Spatola e che partecipò alla nascita de lla casa 
editrice Tam Tam, dando il via a un’ epoca straordi naria. 
 
Nell’ occasione verrà presentata la prima tranche d ell’ archivio 
video di poesia “La repubblica dei poeti”, curato d a Daniela 
Rossi, dall’ omonimo libro pubblicato da Campanotto  editore, sugli 
anni del Mulino. 
 
La repubblica dei poeti è un archivio digitale di registrazioni audio e video provenienti 
dall’Archivio Di Versi in Versi e da altri archivi, consultabile attraverso postazioni multimediali, 
interattive nel Museo Uomo Ambiente. 
L’ archivio proporrà preziosi e rari video riguardanti poeti e figure del Novecento letterario italiano, 
da video storici a filmati relativamente recenti, interviste, reading e festival. La selezione di video  è 
curata da Daniela Rossi con il contributo di poeti ed artisti, e comprende, sul versante sperimentale, 
poeti come Pagliarani, Porta, Giuliani, Sanguineti, Balestrini, Vicinelli, Rosselli ecc...  per la 
tradizione si annoverano Merini, Luzi, Bertolucci ecc... Da segnalare infine la presenza dei poeti più 
giovani con le loro performance, come Lo Russo, Voce, Caliceti, e tanti altri. Infine ci sarà un 
collegamento con “La voce regina”, dall’ Archivio 3V3 di Enzo Minarelli, presso la Biblioteca 
Salaborsa di Bologna e il Dipartimento di Italianistica dell’ Università di Bologna. 
 
 
 


