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LA CITTÀ
 
 
 
 

eccola, ai confini del mondo. sopravvissuta alla notte la città si
risveglia quasi penultima, esterna ai propri rumori di
promontorio. ha le palpebre rivolte a ponente, si dischiude
davanti come il volto assiduo di una lontananza, come una prua
malata di nostalgia che tiene gli occhi confitti nel tramonto.
lungo le direzioni le vie si dispiegano verticali, salgono
impazienti verso l'acqua come inchiostri di piovre antiche da
calamai disseccati, come tentacoli di carte nautiche, e le strade si
fanno viaggi incagliati nel ricordo delle darsene, i viali strumenti
del crepuscolo per infiltrarsi all'improvviso da un fianco nello
sguardo dei passanti.
camminate lungo gli asfalti della sera appena iniziata e
inoltratevi verso i margini, rimanete sulle soglie, e vedrete
l'incanto dei muri volgersi a voi, quasi ad invitarvi ad entrare dai
boccaporti, a farvi voi stessi timone assieme alle assi.
in mezzo ai marmi policromi e agli stucchi, con i monti alle
spalle e i cornicioni affollati di tempo, sta la città ad attendere.
aspetta di vedere il mare, ed oscilla protendendosi come due
scintillanti corna di lumaca assetate di mondo e di oltre, si apre
sull'acqua come una mano spalancata sui frangiflutti del tempo,
avida di raccogliere e di stringere nel palmo gli ultimi raggi di
luce, scrutando quello che dev'essere stato il momento più
acceso del giorno, fissando tenace nella memoria i luoghi dove
finiscono le date, quasi braccata, incalzata alla schiena dalla
notte: le basterebbe solo voltarsi, e allora vedrebbe che anche
quella, domani, si farà alba.
arenata sulle concrezioni delle voci la città sta in basso, sì, sta
sul fondo, eppure è in alto che guarda pur se dalle alghe, è il
riscatto quello che cerca dalle sabbie e dall'arsura; e alle volte si
concede di apparire all'esterno, di aprire una finestra, di sognare
piccole bolle di aria che salgono lente dal profondo, nei
terzultimi giorni di pomeriggio, un secolo prima della fine del
purgatorio.
 
 
 

darsene in sogno -
meriggia il futuro
in fondo ai nomi



LA SCALA INTERROTTA
 
 
 
 

ti ho scritto una lettera. per farlo, ho chiesto a quello di me che
non comprende cosa sia la vergogna di allacciare le parole al
sangue e di farle addormentare sulla carta fino a che tu non le
sveglierai. tutto, quando ti penso, diventa sciocco; qualsiasi
gusto, quando cerco di provarlo sul fuoco, si fa insipido per la
paura del tuo palato.
ti ho scritto una lettera e l'ho ripiegata. per farlo, ho chiesto a
quello di me che ti conosce di usare, quando ti vedrà, parole che
non possano essere fraintese, di essere leggero nel varcare la tua
soglia cosparsa di spine.
ti ho scritto una lettera e ho accarezzato l'indirizzo prima di
abbandonarla. per farlo, ho chiesto a quello di me che sa dove
abiti di non perdere la speranza e di farsi strada tra le macerie e
le bombe. sono crollati muri, lo so, sono caduti i tempi, e il tuo
forse si è fermato lì.
ti ho scritto una lettera e l'ho consegnata. per farlo, ho chiesto a
quello di me che sa camminare di raggiungerti nella casa dove i
giorni ti hanno ricoperto di oblio, timoroso che le ore avessero
ricucito i tagli su cui le mie dita avevano fermato il tuo sangue.
la sua voce ti avrebbe richiamato al mondo, l'uscio si sarebbe
aperto.
ti ho scritto una lettera e sono, alla fine, qui sulla tua soglia. per
farlo, ho chiesto a quello di me che non ha paura del tuo silenzio
di fartela avere, di scordare i gradini, di salire le scale.
ha preso tutti i miei anni in un abbraccio, questa lettera, ha finito
per spegnere l'interruttore e mi ha tolto la vista. eppure lo sento,
arrivando all'ultimo gradino: quella porta che sto per varcare
ormai non esiste più e si è interrotta. tu non ci sei, ti sei tolto
dalle mie strade, e nel muschio sulle crepe delle pareti non
riconosco più le parole che avevamo scritto quando noi ancora
eravamo vivi, ma solo inverni senza fine, tende rimaste
accostate, cani che gridarono invano per una strada pazzi di
solitudine.
 
 
 

l'ordine impervio
delle mani al buio -

dimmi a che ora



TORRE DI LIGNY
 
 
 
 

c'è un camminamento alle estreme regioni della città che porta i
passi a sfiorare i confini. il mare lo cinge da entrambi i lati
infiltrandosi con urla di salsedine, glielo ricorda giorno e notte,
lo assedia lasciandone in piedi ancora i margini e nient'altro.
poi, insperata, ecco la fine della penisola, il sussulto conclusivo
del tempo, il pensiero ultimo della terra che abbandona sé stessa.
 
si attardavano le ombre dentro di noi, i vetri scintillavano come
sospesi, riverberavano i muri per il vespro purpureo sulle
inferriate delle case.
le strade si erano fatte gialle. qualcuno di noi arretrava, qualcuno
precedeva, ma prima di sera fummo tutti dietro alla torre dove,
mentre il vento batteva sulle grate dei nostri petti, noi
faticavamo a sentirne persino i battiti, che si erano squassati, si
erano frantumati, disfatti come schiuma di onde e giorno tra gli
scogli dell'ultimo lembo delle ore.
 
 
 

salso del tempo -
naufragano le mani
contando i giorni



IL LITORALE VISTO DA VALDERICE
 
 
 
 

scendeva la sera dietro le parole. il monte in lontananza non
voleva lasciare andare il giorno e scrutava come reti impigliate i
misteri incipienti dell'orizzonte.
il mare ci interrogava sulle diverse forme di rimanere a guardare.
ci costringeva a rimanere seduti sopra la nostra fretta, a mettere
bavagli ai cani che ci avevano morso e a lenire le ferite,
ammorbidire le bruciature, ad imparare pigri a sillabare i
momenti.
piano piano nascevano selve dai muri, i fiumi riprendevano a
scorrere sulla terra secca, le pareti rallentavano sul bordo della
nostra pronuncia.
i cenni dentro ai pronomi fugaci si erano fatti ocra tra le nostre
mani. un apprendista poeta stava riconoscendo la propria voce, i
volti salivano dalle onde e tra le lingue. tu non dormivi.
in quel pomeriggio che volgeva alla fine noi non sapevamo
ancora i nostri veri nomi, il cuore ci era sconosciuto, eppure, a
ben guardare, eravamo tutti già stati lavati e immersi nelle
acque; i nostri occhi si erano risvegliati a nuova luce, come, e
dal profondo delle date si erano levate impervie come un diluvio
le onde del nostro battesimo.
 
 
 

i cenni in secca -
ormai non chiedo altro

se non slegare



IL BAGLIO
 
 

–                      
 

il giorno era stato caldo. per le strade fiorivano le rose, ma tra i
petali sbocciavano costellazioni di sale che bruciavano la fronte
non appena si avvicinava al prodigio della fotosintesi. eravamo
morbidi. le labbra si accostavano timorose agli altari del nostro
silenzio rimanendo stupefatte in mezzo al rituale degli attimi.
i passi vibravano sul pavimento delle nostre vene, i piedi
attendevano; terremoti spaccavano l'asfalto sulle vie sgretolando
le direzioni che ciascuno di noi aveva già preso: a nostra
insaputa compariva così, dalle fenditure, la vera geografia che la
vita aveva deciso per noi.
verso sera chiudemmo le porte, e l'accesso al mondo fu
sprangato. ma all'interno delle mura il petrolio illuminava
lanterne dentro di noi, la notte non voleva lasciarci, affinché
brillassero meglio le luci nelle pupille dei nostri occhi.
da allora il tempo ci ha circondati e procede come un bosco
pieno di rami e foglie attorno ai nostri cuori. stanno, recintate
dalle fronti che in quella sera si incontrarono, tutte le nostre
parole più sotterranee circoscritte da perimetri di meraviglie e da
miracoli, sedute l'una di fronte all'altra e contornate da fulgori e
correnti, cosparse della fuliggine di luce dei nostri volti, brevi e
incastonati, per sempre, nel tempo arrugginito e immobile di
un'antica icona bruciata.
 
 
 

attende breve
un segmento di luce

su ogni volto



IL SANATORIO ABBANDONATO
 
 
 

 
a guardare oggi, sembra tutto accaduto in un'altra vita. il cortile è
deserto, stretto nella morsa della ruggine tra i cancelli e i cigolii
del tempo.
tiravamo sempre giù le tapparelle, quando eravamo qui. erano le
ore pomeridiane, lunghe e possenti. il vento, abitato da tormenti
strani e febbricitanti, ci rendeva imperturbabili nei cespugli che
si annidavano lenti lungo i pendii delle spalle.
conversavamo a bassa voce, quasi non parlavamo per non farci
sentire da quelli che riposavano nella stanza accanto. si cercava
di sillabare il silenzio, al quale rivolgevamo preghiere accorate
affinché non venisse e ci regalasse il rumore. ma i giorni, che
sapevano e che per questo ci scrutavano implacabili, erano
sempre voltati dall'altra parte. non ci destavamo mai dal nostro
sonno quotidiano.
 
c'era sempre qualcuno, allora, che si prendeva l'incarico di
occuparsi di noi. lo facessero per sterilizzarci e toglierci dagli
orli o, invece, per abbattere gli alberi del desiderio che
spiccavano il loro volo ultimo e luminoso verso l'alto, non lo
sapemmo mai. e noi, a nostra volta, imparammo lì a prenderci
cura di noi stessi, fummo istruiti sull'importanza di dare da bere
alla nostra sete, che pure non si sentiva. non si sentiva se non
nelle giunture che ogni tanto si inceppavano, nelle ginocchia e
nei piedi che cedevano alla meraviglia e alla crudeltà del
ricordo.
non chiedevamo niente, se non di stare al sole. che ci
stendessero delle sdraio per farci rimanere là, con le finestre
aperte.
imparammo a non volere nulla se non guardare la distanza, a
non attendere nulla se non di dimenticare. vennero giorni e se ne
andarono giorni. vennero notti e se ne andarono notti. insonni
per la paura di uscire, preparavamo il calendario delle nostre
paure. imparammo tanto, nostro malgrado. ma mai abbastanza.
e imparammo infine che non solo dei rami e delle foglie
avremmo dovuto curarci, ma anche dei nuovi semi a venire,
degli accenni di primavera dentro di noi, e che sarebbe stato
nostro dovere custodirli con cura e dedizione, con pazienza e
attaccamento, perché anche le radici hanno sete di ombra,
nonostante non si vedano; anche il buio, per farsi luce, ha
bisogno di terra morbida e calda.
 
 
 

semi di luce
nel sonno impigliati -

uno è il buio



LE MURA DI TRAMONTANA
 
 
 
 

le ombre si mescolavano all'asfalto che, come un rigagnolo di
silenzio, si era infiltrato tra le pareti fino alle pietre. i sassi
brillavano sull'orlo della fine del giorno, e una luce rossastra ci
veniva incontro dallo slargo che si apriva più avanti.
c'era un filo metallico sopra le nostre teste, un tenue mormorio
di rame che scendeva fino a raggiungere l'altro muro. un
segnale, sulla destra, vietava il transito.
c'erano muri, dentro, che non sapevamo più come abbattere né
se fossero ormai diventati rovine: i giorni, diroccati, si
staccavano come calce secca da quello che restava di noi. eppure
il sole, oltre il parapetto, si allargava in una marea di schegge
luminose. ci fermammo a guardare.
parole si formavano nelle nostre bocche, ma lo facevano
secondo linee che avremmo voluto diverse. troppe cose
rimanevano al di qua. per questo tacemmo e ci affidammo agli
occhi.
interrogavamo, in piedi sul margine tra le case e il mare, i modi
in cui le pietre erano state messe assieme, quale fosse il destino
che le aveva tenute l'una accanto all'altra nonostante le
mareggiate.
il miracolo della sera si compiva lento, attardandosi sui nostri
volti. uno – forse due – di noi camminava tra quello che del
giorno rimaneva e quello che dal giorno avrebbe voluto. di tanto
in tanto interrompevamo la fila, guardavamo altrove dentro di
noi, raccoglievamo foto. i nostri pensieri avevano abiti che non
riuscivano a chiudersi.
il monte, alle nostre spalle, si stava coprendo di nubi di cui non
voleva parlare. la torre indugiava in lontananza, invece, protesa
verso la luce, ma era troppo distante perché la sentissimo, era
troppo più in là mentre provava a svelarci, immobile, il mistero
del mare.
 
 
 

ore scalfite -
la ruggine che cresce

in fondo alle dita



LA COLOMBAIA
 
 
 
 

giunti al confine della città ci interrogammo sul senso delle
barche, e il senso ci venne in soccorso. era il confine del mondo
quello che stavamo osservando, i nostri sguardi erano come
incantati da un'assenza sospesa appena al di sopra dei pensieri, e
le mani indicavano oltre il braccio di mare dove di lì a poco
saremmo sbarcati, approdati come visitatori tardivi ai crocicchi
di una vita pericolante. il salso ci accoglieva ancora verde,
qualche nube schiariva l'acqua rendendola una ragnatela
misteriosa di schiume.
delle pietre bianche ci accolsero al nostro arrivo, l'ondeggiare
oscillante della barca si accostò alla diga, dove radi ciuffi di erba
secca si contendevano la desolazione dei ricordi e
dell'abbandono.
gli sterpi e i cespugli, padroni ormai di quel silenzio, non
riuscivano a vedere sull'acqua le imbarcazioni che passavano,
sempre più distanti, al largo. le isole erano abbagliate.
ci fermammo ad osservare tracce di chi prima aveva abitato quel
luogo, constatammo la loro presenza coatta, considerammo
quanto vicine e quanto lontane fossero a quel punto arrivate le
nostre mani, fino a quale punto gli scalmi ci avessero lasciato
segni sulle dita, quale fosse il numero infinito delle regioni in
cui i nostri pensieri avevano risieduto senza sapere nulla gli uni
degli altri.
salii sopra i rovi, facendomi strada in mezzo all'incertezza e
all'indecisione: c'era un pozzo, di sotto, che mi guardava riflesso
dai piedi. era un volto nero che mi interrogava, mi chiedeva, non
capiva chi avesse interrotto il suo fondo di dormiveglia e acque,
cosa avesse intorbidito d'un tratto le sue marine chiuse dalla
paura di un'intrusione.
era uscito il sole, ma si avvicinava la sera. i margini dell'isola si
stavano lentamente accartocciando come gli orli di una mappa
antica sopraffatta dalla luce e dal fuoco. il profilo della terra di
tanto in tanto brillava attonito tra spighe di tempo secco.
la sabbia compiva il suo lavoro, si faceva strada a sibili
serpeggiando lungo le scale dalle quali pendevano quasi senza
forma i lacerti di un mondo di ruggini e metalli ritorti. i
corrimano gemevano bassi.
le finestre stavano spalancate sul marmo impolverato della
cenere come gole aperte ormai prive di denti. squarciate
compivano i rituali del proprio distacco, celebravano sconnesse
il ritardo con cui la città si accorgeva della loro esistenza,
affondate com'erano dal troppo desiderio di chiamare. avevano
mani che si protendevano verso il porto in direzione delle case. e
queste guardavano altrove, non per dimenticanza o perché se ne
vergognassero, ma perché erano intente a cucire con fili spinati
il doloroso tessuto di separazione che il mare aveva loro imposto
e che lo sguardo faticava a reggere.
un corridoio si apriva davanti tra gli argani del silenzio. le
gomene scricchiolavano sulle crepe dei muri e le scritte
vivevano ancora del carbone e delle cere che ne avevano acceso
le intenzioni. i gomiti del tempo erano colmi di polvere.
come giganteschi ventri di attesa, le stanze ai lati avevano fame



di occhi con cui vivere, di tendini dai quali balzare, di lenze a
cui appigliarsi. la lunghezza dei metri si spingeva verso il fondo,
da cui si apriva una finestra e si intravvedeva il crepuscolo tra le
sbarre. ma era tardi. le pareti erano ormai colate a picco nel loro
stesso camminare di sonnambule.
il confine riluceva, abbacinante. il cemento della costruzione si
stava piano piano dissolvendo, le parole si sgretolavano
sbriciolandosi e non sapevano più che dire.
al nostro ritorno i muri ci voltarono le spalle, preferirono non
guardarci. se ne stavano cupi e neri a bere la luce delle isole e
del giorno che finiva.
una garitta aveva smesso di proteggere le sentinelle a guardia
delle prigioni, le celle erano ormai vuote.
qualsiasi cosa avremmo potuto dire non la dicemmo.
preferimmo rimanere sul bordo dei nostri occhi, a guardare quel
chiarore d'ambra che abbandonava le barche e vibrava di parole
inespresse, di intenzioni ormai in altri orizzonti, di desideri
lasciati come fiori secchi a cadere sull'acqua di vite diroccate.
 
 
 

s'infosca il giorno
davanti alla forma

impronunciato
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Nota biobibliografica dell'autore

Nato a Chioggia (Venezia) nel 1971, Renzo Cremona ha esordito nel 1993 con la
raccolta di versi  Foreste Sensoriali. Si è poi dedicato a varie forme di scrittura
poetica,  allontanandosi  contemporaneamente dai  canali  ufficiali  di  trasmissione
della stessa.

Laureatosi nel 1995 in lingua e letteratura cinese presso l'Università Ca' Foscari di
Venezia con una tesi che rappresenta la prima analisi linguistica sistematica del
mancese  classico  in  epoca  moderna,  da  allora  svolge  attività  di  consulente
linguistico. Attualmente insegna lingua e civiltà cinese presso il Liceo Linguistico
A. Pigafetta di Vicenza. 

Ha al  suo attivo  traduzioni  dall'afrikaans,  dal  cinese  moderno,  dal  danese,  dal
mancese  classico,  dal  neerlandese,  dal  neogreco,  dal  portoghese  e  dallo
shetlandese. Nel 2008 si è laureato a Venezia in lingua e letteratura neogreca e
portoghese con una tesi sull'opera di Nikos Chuliaràs. 

Frequenti i suoi soggiorni all'estero, durante i quali è potuto venire a conoscenza
dell'opera  di  molti  autori  pressoché  sconosciuti  nel  nostro  Paese,  come Ingrid
Jonker, Sophia de Mello Breyner Andresen e Nikos Chuliaràs.

Sue poesie e traduzioni sono comparse su riviste nazionali quali Poesia (Crocetti
Editore),  Corrente Alternata,  aut e  Il Foglio Volante - La Flugfolio, e all'interno
dell'antologia Nuova Poesia Contemporanea (Libroitaliano, Ragusa 1996). Autore
di testi in lingua inglese pubblicati nei Paesi Bassi nel 1998 e nel 1999 (alcuni dei
quali contenuti nell'MM Diary 2000), ha pubblicato nel giugno 2002 Lettere dal
Mattatoio, raccolta di poesie che ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria alla
XI Edizione del Premio Internazionale di Poesia e Letteratura  Nuove Lettere a
Napoli  (marzo  2003)  e  il  1°  Premio  alla  III  Edizione  del  Premio  Letterario
Nazionale Anna Osti a Rovigo (ottobre 2005).

Nell'ottobre 2002 ha dato alle stampe la raccolta La Pergamena delle Mutazioni,
vincitrice, tra gli altri, del 1° Premio alla XXIII Edizione del Premio Letterario
Campagnola a Padova (giugno 2005), del 3° Premio al VI Concorso Nazionale di
Poesia e Narrativa  Guido Gozzano in Terzo (Alessandria, ottobre 2005) e del 3°
Premio  ex  aequo  alla  I  Edizione  del  Premio  Letterario  Nazionale  Mario  Luzi
(Caserta, giugno 2006).

Per l'inedito, con la poesia Aruspice Renzo Cremona ha ottenuto il IV premio dalla
Giuria del V Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa Guido Gozzano in Terzo
(Alessandria, 2004).

Nel settembre 2004 Renzo Cremona ha pubblicato la sua prima opera di narrativa,
Cronache dal centro della notte, che ha ottenuto il 1° Premio all'VIII Edizione del
Premio  Letterario  Internazionale  Mondolibro,  a  Roma,  nel  marzo  2006;  il  2°
Premio  alla  XXII  Edizione  del  Premio  Letterario  Internazionale  di  Poesia  e
Narrativa Città Cava de' Tirreni nel giugno 2005; il 2° Premio alla XXXI Edizione
del Premio di Poesia e Narrativa Città di Pompei nel settembre 2005.



Nel marzo del  2006 è stata  la  volta  di  Tutti  senza nome,  opera che esplora il
territorio di nuove forme narrative e che Giorgio Bàrberi Squarotti non ha esitato a
definire una originale reinvenzione del genere del romanzo. Il libro, trilogia che
comprende, come prima parte, una revisione totale e un esteso ampliamento di
Cronache dal centro della notte, ha ricevuto numerosi consensi sia da parte del
pubblico che della critica e ha ottenuto nel marzo 2007 il Premio della Giuria al
Concorso  Internazionale  di  Poesia  e  Narrativa  Città  di  Salò  2007 (Salò,  BS),
seguito dal Premio della Critica alla II Edizione del Premio Letterario Nazionale
Alfonso Di Benedetto (Cuneo) nel giugno 2007, dal Premio Speciale della Giuria
al  Premio  Europeo  di  Arti  Letterarie  Via  Francigena  (Pontremoli,  Massa  e
Carrara) nel luglio 2007 e dal I Premio ex aequo al Premio Campania - Gesualdo
Bufalino, (Caserta) nel settembre 2007.

Nel giugno del 2007 Renzo Cremona ha pubblicato Sedici settimane, raccolta di
poesie  scritte  nel  2003 che  gli  ha  valso il  2°  Premio alla  XVIII  Edizione  del
Concorso Letterario Nazionale  Garcia Lorca (Torino, aprile 2008). Il libro è un
testo bilingue con traduzione a fronte in neogreco a cura di Keti Maraka.  

Ad ottobre dello stesso anno è stata la volta de  Il canone del tè (2° Premio alla
XIV  Edizione  del  Premio  Letterario  Nazionale  Erice  Anteka  2008  ad  Erice,
Trapani), raccolta di monologhi drammatici in forma di prosa poetica ognuno dei
quali è contrassegnato dal nome di un tipo di tè diverso.

Nel  novembre del  2007 è stato dato alle stampe il  primo libro interamente in
lingua inglese di Renzo Cremona, Plays, comprendente i testi dei recital Mystery
Play e Miracle Play.
Nell'autunno  2008  l'autore  ha  pubblicato  un  secondo  libro  bilingue  italiano-
neogreco, Suites, con testi tradotti da Keti Màraka. Nel 2014 la silloge ha ricevuto
il 3° Premio alla XII Edizione del Premio Letterario Nazionale Le Nuvole - Peter
Russell (Napoli).
È del gennaio 2010 Dei vizi e delle virtù, che nel 2008 ha ricevuto il 2° Premio al
Concorso per l'Inedito indetto da Fara Editore, nel 2010 il Premio della Giuria alla
XII Edizione del Premio Internazionale Val di Vara – Alessandra Marziale (Massa
Carrara) e il Premio della Giuria alla XXIV Edizione del Premio Nazionale di
Poesia e Narrativa Cinque Terre (Porto Venere, La Spezia).
Nel dicembre 2011 è stata invece la volta di Neve, presentato al pubblico in forma
teatrale con un recital di grande suggestione. 
Nell'ottobre  2013  è  stato  pubblicato  Cartoline  da  Trapani,  frutto  dell'incontro
dell'autore con la città siciliana, che nel 2014 ha ricevuto il Premio della Critica
alla III Edizione del Premio Letterario Nazionale NeroSuBianco - Mino De Blasio
(Benevento).
Nel  settembre  2015 Renzo Cremona ha  dato alle  stampe  Fossa Clodia,  opera
scritta  in  lingua italiana  e  dialetto  chioggiotto  e  comprendente  quaranta brevi
storie di terra e di acqua più un testo teatrale in vernacolo in forma di dialogo
platonico. Prima ancora di essere pubblicato, il libro aveva già ottenuto importanti
riconoscimenti a livello nazionale (1° classificato al Premio Istrana a Treviso e 3°
classificato al  Premio Candia-Il  Gioiello a Massa).  Nel 2017  Fossa Clodia ha
ottenuto il  1° Premio alla IV Edizione del Premio Letterario Nazionale  Salva la
tua lingua locale (Roma) organizzato dall'UNPLI, l'Unione di tutte le Pro Loco
esistenti sul territorio italiano (la Giuria era composta da: Presidente Onorario il
compianto  e  appena  scomparso  Prof.  Tullio  De  Mauro;  Pietro  Gibellini  -
Presidente, critico letterario, filologo e accademico italiano, docente di Letteratura
italiana  all'Università  "Ca'  Foscari"  di  Venezia;  Ugo  Vignuzzi  -  docente  di



Linguistica Italiana all'Università  "La Sapienza" di  Roma; Franco Loi  -  poeta,
scrittore e saggista di fama internazionale; Vincenzo Luciani - poeta in lingua e in
dialetto garganico; Luigi Manzi - poeta romano vincitore assoluto nel 2016 del
Gran Prix Tsunenaga Hasekura a Tokyo; Cosma Siani - docente di Lingua inglese
e Didattica della letteratura inglese all'Università di Roma Tor Vergata - e Toni
Cosenza  -  musicista,  compositore,  attore,  giornalista,  autore  di  fortunate
trasmissioni  RAI e ricercatore nel campo del  canto popolare dell’Italia  centro-
meridionale),  il  1° Premio  all’VIII Edizione del Concorso Letterario Nazionale
Città  di  Grottammare (AP)  e  il  2°  Premio  alla  XVI  Edizione  del  Concorso
Nazionale di poesia e narrativa Vittorio Alfieri (AT).
È del 2017 Lingua Madre, romanzo a tesi in italiano e chioggiotto introdotto dalla
pièce teatrale Dialogo tra Dialetto e Lingua. Il libro ha ottenuto il 2° Premio nel
dicembre  2017 alla  IV Edizione  del  Premio Letterario  Nazionale  Salva la tua
lingua locale (Roma) organizzato dall'UNPLI e il 1° Premio Assoluto al Festival
Tirafuorilalingua (Bergamo) nel novembre 2018.

Renzo  Cremona  è  anche  autore  di  haiku  innovativi  e  sperimentali  in  lingua
italiana e latina, contenuti nei libri Piscine (2007), Oz (2008) e Tundra (2009). 
Per un elenco completo dei riconoscimenti ottenuti dai vari libri si rimanda alla
relativa pagina presente sul sito www.renzocremona.it. 

In collaborazione con artisti provenienti da varie discipline Renzo Cremona, che
ha preso parte al Festival Internazionale della Poesia di Genova nel 2007, ai Dis
Da Litteratura di  Domat/Ems (Svizzera)  nel  2008,  ad una serie  di  reading in
Finlandia e Svezia dal 2009 al 2012, a  PadovaExpoLibri  nel 2015 e alla Fiera
della Bibliodiversità  Castelfranco Legge nel 2016, è da molti anni impegnato in
letture, recital e messinscene destinati a togliere dagli scaffali le parole scritte per
riportarle di nuovo in mezzo alla gente.

Due suoi testi estratti da  Il canone del tè sono stati inseriti dal gruppo di rock
progressivo Maieutica nel proprio album Res del 2016. 
La lirica  Il  mio cuore  ti  arde,  originariamente  contenuta  in  Sedici  settimane |
Dekaxi vdomades, è stata realizzata in musica dal compositore Daniele Bertoldin
(1994) e presentata in prima assoluta l'8 aprile 2018 in occasione della rassegna
musicale Amici della musica Giorgio Vianello della XXXII stagione concertistica
di Bassano presso la Sala della Musica a Bassano del Grappa (VI) ed eseguita dal
gruppo AltoContraltoTrio.

Renzo Cremona è stato tradotto in tedesco da Marion Weerning, in esperanto da
Amerigo Iannacone, in frisone ed olandese da Alpita de Jong, in neogreco da Keti
Màraka,  in  retoromancio  da  Benedetto  Vigne,  in  romeno  da  Elena  Pîrvu  e  in
shetlandese da Christine De Luca.

La sua intera  produzione  letteraria  fino al  2013 è stata  oggetto di  una  tesi  di
Laurea  Magistrale  a  cura  della  dott.ssa  Francesca  Rossi  discussa  presso
l'Università Ca' Foscari di Venezia nel giugno del 2015. 

Con  una  selezione  delle  sue  opere,  Renzo  Cremona  è  presente  sul  portale
internazionale www.italian-poetry.org, il sito ufficiale dedicato alla Poesia Italiana
Contemporanea dal Secondo Novecento a oggi.
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