
Enzo Mazza Il canzoniere per Fabio e altre poesie

a cura di Alessandro Fo, Daniela Gentile e Claudio Vela
con uno scritto di Alice Borgna
Siena, Betti Editrice, 2021, due volumi inseparabili, 640 pp., euro 45,00

È in uscita per Betti Editrice di Siena (www.betti.it), Il canzoniere per Fabio e altre poesie, ampia raccolta 
della produzione lirica di un grande poeta del Novecento italiano, Enzo Mazza (1924-2017). 

L’opera  ha il  suo centro nelle  nove  raccolte  che  Mazza  ha  dedicato al  primogenito,  perduto per  un 
incidente stradale quand’era appena sedicenne: un progetto di profonda e commovente intensità, cui fanno 
corona, in questa antologia, altre poesie relative al nucleo familiare, alla rosa degli amici, alla vita trascorsa 
fino a un’estrema vecchiaia fra i libri e la poesia.

Schivo  e  appartato,  Mazza  non  ha  mai  curato  un’ampia  diffusione  dei  suoi  scritti,  stampati  quasi  
privatamente e affidati a una circolazione ristretta. Per questo la loro lettura risulterà per molti appassionati  
una sorprendente scoperta.

Il canzoniere per Fabio e altre poesie, curato da Alessandro Fo, Daniela Gentile e Claudio Vela, contiene 
ampi ragguagli sulla vita e gli scritti di Enzo Mazza, e, in appendice, una toccante testimonianza di Alice 
Borgna  sull’importanza  che  queste  poesie,  pur  così  defilate,  hanno  potuto  rivestire  per  altri  «genitori  
interrotti». 

In due volumi  inseparabili,  per un totale di  640 pagine,  costituisce il  primo numero della collana «I 
Paralleli» diretta da Alessandro Fo, Giuseppe Grattacaso e Matteo Pelliti.

Chi  desiderasse  prenotare  l’acquisto  del  libro  potrà  fruire  dell’offerta  di  lancio,  valida  fino  al  10 
settembre 2021, (euro 28,00 anziché 45,00 con un considerevole sconto sul prezzo di copertina) e, qualora 
lo desiderasse, far figurare il proprio nome e/o la propria istituzione in una tavola di «amici della poesia di  
Enzo Mazza sostenitori di quest’opera» che, a chiusura del II volume, intende registrare la riconoscenza dei  
lettori di poesia nei riguardi di una voce di tale altissima e raffinata levatura e della nobile impresa lirica che 
ha realizzato.

                 
Il termine ultimo per l’inserimento nella tavola degli AMICI DELLA POESIA DI ENZO 

MAZZA è fissato al 20 agosto 2021.

https://www.betti.it/product/il-canzoniere-per-fabio-e-altre-poesie/

http://www.betti.it/
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PER PRENOTARE:

Compilare e inviare il presente modulo a ordini@betti.it

Desidero prenotare n.  copie di 

Enzo Mazza Il canzoniere per Fabio e altre poesie
a cura di Alessandro Fo, Daniela Gentile e Claudio Vela
con uno scritto di Alice Borgna
Siena, Betti Editrice, 2021, due volumi inseparabili, 640 pp.

al prezzo promozionale di euro 28,00 ciascuna.

Ho saldato il relativo importo tramite:

acquisto online su sito di Betti Editrice

bonifico bancario

[altro]     

DESTINATARIO

Nome:   

Cognome:  

(indicare il nome che figura sul campanello/citofono)

Via:      n.  

Città: 

CAP: 

Telefono: 

E-mail:  



Desidero figurare nella tavola degli AMICI DELLA POESIA DI ENZO MAZZA SOSTENITORI DI QUEST’OPERA posta 
in fondo al II volume, con la seguente dicitura:

Nome:  

Cognome:  

Città:  

Eventuali altre indicazioni (istituzioni o simili):      

ESEMPIO:
Alessandro Fo, Siena
Biblioteca di Studi Umanistici, Siena
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Università di Siena

Il termine ultimo della vendita promozionale è fissato al 10 settembre 2021.
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