
             Gli appuntamenti di Romalibera 

POEMA&OGGETTO 

Venerdì 27 novembre dalle 18 alle 21 

A Romalibera 
Via Roma Libera 10. Piazza San Cosimato, Trastevere 
(citofono Romalibera)  

  

“Inizierei proprio dal titolo: POEMA & OGGETTO, tutto maiuscolo, con quella & che lega il primo 

termine al secondo, con maggiore forza e convinzione di quanto non faccia una piccola e 

minuscola. Questo, per dire, come cercano di mostrare le stesse poesie visive,  che ogni singolo, 

piccolo oggetto del quotidiano ha in sé l’aspirazione e la capacità di trasformarsi in poema: 

l’alfabeto, un’agendina del telefono, una macchina da scrivere scassata, una lampadina”.  

E’ un libro davvero speciale quello che Giulia Niccolai, amica e poetessa affezionata a Romalibera, 

ha scritto da giovane ed ora, per i suoi ottanta anni, le edizioni del verri hanno ristampato in copie 

numerate. Un riconoscimento a questa scrittrice sorridente e irriverente, che gioca con i versi, i 

tratti e le parole sempre privilegiando il dettaglio. Così per esempio, quando in certi suoi 

componimenti compaiono i lavori a maglia lei guarda all’intreccio della lana con gli aghi che viene 

imitato visivamente  in intero/buco o in lavoro a maglia/nodo.   E se parla di cucito, ecco che tra i 

bottoni stampati ce n’è  uno fissato alla pagina con vero filo rosso. Anche lo spillo è vero, buca e 

attraversa la carta. E il segnalibro. E la busta air mail.  

   Poema & oggetto, appunto. “Già a dieci anni “, racconta, “avevo deciso che quel tipo di lavori 

femminili io non li avrei mai fatti, già a quell’età non mi sentivo in  alcun modo “donna di casa”, e il 

fatto di poterli chiamare POEMI, dando loro quel titolo, ha voluto anche essere un mio sincero 

ringraziamento per il nuovo spazio di libertà che il femminismo ci stava donando. Mi piaceva farlo 

così, in tono appena sussurrato, perché è più elegante che urlato.”.  

Giulia Niccolai sarà con noi a Romalibera il 27 novembre. Tra le sue raccolte di 

poesie : Humpty Dumpty , Greenwich , Substitution, Poesie da lanciare, Frisbees 

della vecchiaia.  Andrea Cortellessa, critico letterario, accompagnerà Giulia nella 

presentazione del libro.   


