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Opera che promette di raccontare fin dalle righe di apertura "quaranta
brevi storie di terra e di acqua", Fossa Clodia è una suite articolata
secondo i tempi della marea che periodicamente assedia e abbandona
Chioggia, la vera protagonista di queste pagine. E proprio come la
marea, nella quale alla fase di crescita delle acque segue il deflusso che
porta verso il mare, qui la lingua defluisce da italiana a chioggiotta e poi
di nuovo, riaffluendo, italiana, in un'alternanza di tempi cadenzata dalle
diverse scansioni del dove e del quando.

L’autore
Renzo Cremona è nato nel 1971 a Chioggia, dove vive. Ha studiato cinese, neogreco, portoghese e
georgiano presso l'Università di Venezia. Traduttore di testi letterari dal cinese classico e moderno,
dal neogreco, dal portoghese e dall'afrikaans, è autore di haiku innovativi e sperimentali in lingua
italiana e latina che hanno riscosso un buon successo di critica. Ha pubblicato numerose opere tra
cui: La pergamena delle mutazioni (Edizioni del Leone, 2002; Premio Guido Gozzano); Tutti senza
nome (Edizioni del Leone, 2006; Premio Gesualdo Bufalino) ; Dei vizi e delle virtù (Edizioni del
Leone, 2010; Premio Cinque Terre - Sirio Guerrieri) ; Cartoline da Trapani (Eva, 2013; Premio
Marchesato di Ceva). Sue opere sono comparse su riviste nazionali e internazionali (Poesia, aut,
Corrente Alternata, Il Foglio Volante, Litteratura, Mosaicul, La Nuova Tribuna Letteraria) e in rete
in formato digitale (farapoesia, narrabilando, literary.it).

Breve presentazione Biblioteca dei Leoni
Biblioteca dei Leoni è nata nel 2013 dall’incontro fortunato di due idee, quella di un ingegnereimprenditore amante dei libri e quella di uno scrittore, trovatesi a coincidere nel proposito di dar
vita ad una nuova casa editrice con un obiettivo ambizioso: offrire ai lettori un’ampia scelta di testi
di elevata qualità tra le varie tendenze del mondo letterario moderno e contemporaneo, esaudire le
attese di chi cerca testi sofisticati come di chi preferisce testi di intrattenimento e larga leggibilità;
inoltre valorizzare la produzione di autori veneti e di libri dedicati come ambientazione e tematica

alla storia, al costume e ai luoghi canonici del Triveneto e sviluppare un’ampia sezione di libri per
bambini e ragazzi.
Appunto lo scrittore, Paolo Ruffilli, poeta tra i maggiori, ben noto e vincitore di importanti premi
letterari sia in Italia che in altri Paesi, è il direttore editoriale delle nostre collane e fornisce alla
nostra attività il supporto della sua lunga esperienza maturata presso grandi marchi italiani
dell’editoria.
I titoli del nostro catalogo sono distribuiti in varie collane tra cui Narrativa, Saggistica, Storia,
Poesia, Parole e Immagini, oltre che nella sezione Biblioteca dei Leoni Ragazzi.
Una particolare settore della nostra collana Poesia, dedicata a grandi poeti classici, ha meritato a
Biblioteca dei Leoni il Premio internazionale Catullo 2014 per il suo contributo alla diffusione della
poesia internazionale in Italia.

