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‘OMAGGIO A  ITALO CALVINO’ 

 LA MOSTRA  

‘Calvino qui e altrove’ 

A cura di Laura Di Nicola 

Per gentile concessione di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e BooksinItaly 

 

Dal 13/2/2016 al 24/3/2016 

Biblioteca Civica Italo Calvino, Lungo Dora Agrigento 94 -Torino 
 

La mostra ‘Calvino qui e altrove’, in permanente dal 13/2/2016 al 24/3/2016 presso la Biblioteca civica 

Italo Calvino di Torino, per gentile concessione di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e 

BooksinItaly, ripercorre cronologicamente le tappe della straordinaria fortuna internazionale di 

Calvino, presentando le fasi salienti del percorso di vita e di scrittura, a partire dalla formazione fino 

alla maturità: da Cuba a Sanremo, da Torino a New York, fino al periodo parigino.  Sei pannelli 

esplicativi e ricchi di immagini e contenuti inediti.  

Contestualmente viene esposta una selezione di titoli dagli archivi delle Biblioteche civiche 

torinesi, di e su Calvino, in edizione straniera. 

La cura della Mostra è di  Laura Di Nicola, docente di Letteratura italiana moderna e 

contemporanea presso Sapienza Università di Roma. L’allestimento qui proposto ripropone, in forma 

ridotta, la mostra bibliografica che lo scorso dicembre ha inaugurato il 'Fondo Calvino tradotto', 

donato da Esther Singer Calvino e Giovanna Calvino al Dipartimento di Scienze documentarie, 

linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza a Roma, sotto la responsabilità scientifica di Laura Di 

Nicola. Il Fondo conserva l’intera collezione delle opere di Calvino tradotte.  

L’evento rientra nel Programma di iniziative di  ‘Omaggio a Italo Calvino’, curato da Ocra Lab Idee 

per comunicare e  frutto della partnership stretta con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori sul 

ciclo di eventi dedicati al grande autore e intellettuale a 30anni (più 1) dalla scomparsa. 

L’ingresso è libero 
 

 

Informazioni  

     Orari Mostra: 

     lunedì 15.00-19.45; martedì e mercoledì 14.00-19.45;  da giovedì a sabato 8.15-14.00 

Organizzazione:  

Ocra Lab Idee per comunicare  tel 320 9438634  info@ocralab.org 

WEB  ocralab.org/calvino30-1/   www.ocralab.org 
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