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II PROGETTO 
 

OMAGGIO A ITALO CALVINO è un progetto che nasce nel giugno del 2015 da un’Idea di Ocra Lab idee 

per comunicare, Impresa culturale torinese di Cristina Ballerini, e che viene presentato alla Città di Torino 

Biblioteche Civiche e alla Regione Piemonte, Settore Archivi e Biblioteche, insieme all’Associazione d’Arte e 

Cultura Leon Battista Alberti, alla vigilia della ricorrenza del trentennale dalla scomparsa del grande 

scrittore, con l’obiettivo di realizzare un Programma di iniziative culturali a lui dedicate, aventi come cifra 

comune la PLURALITA’, di linguaggi e di territori, e il luogo BIBLIOTECA ad ospitare e promuovere tutti gli 

eventi per continuare, o tornare a essere, punto di riferimento per la ‘comunità del libro’ per la sua funzione di 

presidio alla LETTURA, luogo di democrazia e libertà, principi dai quali  ITALO CALVINO fu sempre animato.  

L’ADESIONE di SANREMO E TORINO, che condividono il progetto, vuole essere un ulteriore OMAGGIO, in 

quanto città chiave per la sua formazione e maturità, di pensiero e scrittura. 

 

Da questo embrione è nato il PROGRAMMA di iniziative inaugurate il 19 settembre 2015 con EVENTI E 

LETTURE AD ALTA VOCE organizzate nelle due città partner, che prosegue fra febbraio e marzo con 

MOSTRE, SPETTACOLI, LETTURE, grazie al sostegno della Regione Piemonte e con le Partnership di Città di 

Torino Biblioteche Civiche, Comune di Sanremo Biblioteca Civica F. Corradi e Fondazione Arnoldo e Alberto 

Mondadori. Gli eventi verranno ospitati nella Rete delle Biblioteche torinesi e nella casa del Quartiere di San 

Salvario. 

 

LA LETTURA AD ALTA VOCE, LA LETTURA SCENICA, L’ARTE VISIVA racconteranno alcune delle pagine più 

belle scritte da Calvino. Lo spettacolo di burattini ispirato alle FIABE ITALIANE,  sarà un omaggio al grande 

lavoro svolto con la RACCOLTA DELLE FIABE POPOLARI, proprio a partire dalle ricerche negli archivi delle 

principali biblioteche italiane. Mentre GLI INVITI ALLA LETTURA curati da Giuseppe Culicchia, previsti lungo 

tutto il periodo della Rassegna, si soffermeranno sulle LEZIONI AMERICANE, alle quali iItalo Calvino stava 

lavorando proprio nei giorni della scomparsa, avvenuta nel settembre del 1985 
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OMAGGIO A ITALO CALVINO 
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www.ocralab.org 
 

COSA: MOSTRE, SPETTACOLI, LETTURE 

DOVE: A TORINO: Biblioteca Civica Italo Calvino, Biblioteca Civica Villa Amoretti, Biblioteca Civica Alberto  

Geisser, Casa del Quartiere di San Salvario 
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