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Concorso di poesia Niccolò Bizzarri

Come chi vede la luce in quel momento

Il concorso di poesia dedicato a Niccolò

Bizzarri, organizzato dall’Associazione

Culturale Amici di Nicco, nasce dal desiderio

di noi suoi amici di ricordare e diffondere la

sua esperienza, una continua sorpresa della

positività nascosta dentro ogni circostanza,

persino la più dolorosa e difficile come la sua

disabilità. Non ci interessa costruire il mito

della figura di Niccolò, ma farne memoria in

modo vivo e attivo, capace di produrre vita

per il tessuto sociale cittadino.

La nostra iniziativa è nata dallo stupore nel

riconoscere che Nicco e il suo modo di

affrontare la vita continuavano ad

accompagnarci giorno dopo giorno, in forme

nuove e impreviste, anche dopo la sua

scomparsa. Non ci aspettavamo che questa

idea potesse concretizzarsi così velocemente

e diventare così grande.

La partecipazione al concorso è gratuita e

riservata agli under 25 ed è possibile

concorrere inviando via mail dalle 3 alle 5

poesie secondo le modalità indicate nel

Bando disponibile sul sito amicidinicco.it. Il

bando rimarrà aperto dal 5 maggio al 30

giugno 2021.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione

con La Scuola di Editoria che ringraziamo

per il prezioso aiuto, ha ricevuto il patrocinio

del Comune di Firenze, dell’Ufficio

Scolastico Regionale e dell’Università

degli Studi di Firenze e il contributo della

Fondazione Cassa di Risparmio di

Firenze.

La giuria è composta dai poeti: Sauro

Albisani, Rosalba De Filippis, Alba Donati,

Daniele Mencarelli, Davide Rondoni.

Il premio consiste nella partecipazione a un

seminario poetico tenuto dai giurati del

concorso e da alcuni professori

dell’Università degli Studi di Firenze. Il

seminario si svolgerà il 18 e il 19

settembre a Villa Bardini: i dieci

vincitori parteciperanno in presenza, ma le

lezioni saranno anche trasmesse online e gli

atti raccolti in un volume a cura della Firenze

University Press. Questo seminario è il cuore

della nostra idea: lo scopo del concorso,

infatti, è permettere ad alcune giovani

poetesse e poeti di maturare nella

propria passione incontrando dei

maestri - come ha fatto Niccolò, che mandò

a Rondoni le proprie poesie perché le

giudicasse. Ai vincitori sarà corrisposto

anche un buono da 150€ per l’acquisto

di libri.

Inizialmente, avevamo aperto una raccolta

fondi con cui volevamo finanziare

interamente il concorso. Abbiamo raccolto

oltre 1.300€, per cui ringraziamo di

cuore tutti gli Amici di Nicco che hanno

contribuito.

Le poesie di Niccolò Bizzarri

A gennaio 2021, in occasione del primo

anniversario dalla morte, Davide Rondoni ha

curato la raccolta delle poesie di Niccolò

nel volume Come chi vede la luce in quel

momento, Cartacanta Editore.

Questo libro e il fatto stesso che Nicco

scrivesse sono un’occasione enorme anche

per chi non lo conosceva di entrare in

contatto con la sua umanità grata e

profonda. Il 27 aprile scorso l’Associazione

ha tenuto un incontro di presentazione delle

poesie, che è disponibile qui.

http://www.amicidinicco.it/niccolo-bizzarri/
http://www.amicidinicco.it/niccolo-bizzarri/
http://www.amicidinicco.it/
https://cartacantaeditore.it/libri/come-chi-vede-la-luce-in-quel-momento/
https://www.youtube.com/watch?v=ElY1_KT_ayY
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Riportiamo il testo della poesia che dà il titolo alla raccolta e al concorso.

Nel mio torbido essere

Nel fango di ogni giorno

sguazzo

come un animale senza via di scampo

mi accorgo, sporco

di meritare qualcosa più in alto

ma nella lordura di un attimo

di nuovo me ne dimentico.

In questo grottesco oblio

tirando, strappandomi i capelli

qualcuno

mi tira fuori dall’apnea, senza fiato

felice ma pieno di vergogna

come chi vede la luce in quel momento.

Firenze, 20/12/2019


