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IL NUOVO GABANIZZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'INCAPACITÀ DI ESSERE UN POETA (ED. BOOPEN) 
 
Abbiamo letto con interesse il suo libro, che è ricco di una vena sorgiva di poesia, e che ci ha portati a 
condividere i turbamenti di un animo sinceramente assetato di bellezza. 
Fabrizio Calzia, Galata editore 
 
Nei giorni scorsi il Suo testo “L’INCAPACITA’ DI ESSERE POETA” è stato segnalato per la qualità 
letteraria e per la capacità di saper trasmettere ad un pubblico di lettori speriamo il più vasto possibile, 
valori e contenuti originali (…)mi complimento ancora per la qualità del Suo manoscritto. 
Simone Casavecchia Ed. Sabinae 
  
Ci ha convinto, oltre alla musicalità metrico-ritmica dello stile poetico, l'afflato religioso e spirituale che 
permea la soffice, delicata massa della scrittura, il messaggio morale mescolato a un lungimirante e sag-
gio sorriso. 
Rino Tripodi Direttore responsabile della rivista telematica "LucidaMente", Consulente letterario ed edi-
toriale per inEdition editrice, Direttore editoriale delle collane letterarie della inEdition editrice 
  
Ho letto il suo L'incapacità di essere poeta che ha una vocazione alla parola, una energia piacevole, una 
rabbia, anche, seppur saggiamente controllata. 
Sandro Montalto, Direttore editoriale delle Edizioni Joker. 
  
la sua raccolta poetica. E' particolarmente bella e mette in luce la sua spiccata sensibilità nell'analisi 
'indiretta' del mondo e della vita. Ogni brano fa riflettere ed  è diverso dagli altri e questo stimola alla let-
tura. A dispetto del titolo e della premessa che evidenziano la sua serietà e modestia, i lavori sono di buon 
livello. 
CSA EDITRICE - Dott. Maria Lucia Ivone 
 
 

Da ordinare in libreria o direttamente al link sottostante 

http://www.boopen.it/acquista/DettaglioOpera.aspx?Param=7477 
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