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‘OMAGGIO A  ITALO CALVINO’ 

 

 LA MOSTRA  

‘Calvino e le sue radici – Calvino and his roots’ 

A cura di Loretta Marchi e Paola Forneris 

Per gentile concessione di Comune di Sanremo Assessorato alla Cultura- Biblioteca civica dottor F. Corradi 

 

Dal 27/2/2016 al 24/3/2016 

Biblioteca Civica Villa Amoretti, Corso Orbassano 200 -Torino 
 

‘Calvino e le sue radici- Calvino and his roots’, in permanente dal 27/2/2016 al 24/3/2016 

presso la Biblioteca civica Villa Amoretti di Torino per gentile concessione del Comune di 

Sanremo Assessorato alla Cultura- Biblioteca civica dottor F. Corradi,  ripropone su Totem e Pannelli in 

versione bi-lingue, estratti dal libro Il giardino segreto dei Calvino. Immagini dall'album di famiglia tra Cuba e 

Sanremo,  a cura di Loretta Marchi e Paola Forneris. 

Il progetto di mostra si snoda sull’idea centrale di recuperare le ‘radici’ dello scrittore, 

percorrendo parallelamente gli anni vissuti a Sanremo, la storia dei suoi genitori, la sua attività editoriale. 

La radice simboleggia l’attaccamento alla terra di origine e alla famiglia, ma è anche l’emblema dell’attività 

professionale dei genitori Mario ed Eva, che ritorna in molti scritti di Calvino. Il tema delle radici è 

dunque reale e simbolico: esso rappresenta il legame biunivoco fra lo scrittore e le sue origini e lo lega 

indissolubilmente al tema del mondo vegetale e della natura. 

 

Contestualmente, in segno di ‘incontro’ delle due città e di omaggio all’Autore,  viene esposta una 

selezione di titoli dagli archivi delle Biblioteche civiche torinesi di e su Calvino, inerenti il periodo 

sanremese, torinese,  e più in generale sul contributo dato da Calvino come autore e intellettuale. 

 

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

comunicare, grazie alla partnership stretta con il Comune di Sanremo Assessorato alla Cultura, in 

coincidenza delle celebrazioni del trentennale dalla  scomparsa dell’autore. 

L’ingresso è libero 
 

 

     Orari Mostra:      lunedì 15:00-19:55; martedì-venerdì: 8:15-19:55; sabato 10:30-18:00 

Organizzazione:   Ocra Lab Idee per comunicare  tel 320 9438634  info@ocralab.org,  www.ocralab.org  
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Note sulle curatrici  

      

     Loretta Marchi,   

     Laureata in filosofia nel 1977 presso l’Università di Genova dove è allieva di Claudio Costantini, Antonio 

Gibelli e Massimo Quaini, si occupa di studi storici  dell’Ottocento in ambito ligure ed è membro della 

Società delle storiche. E’ bibliotecaria presso la Biblioteca civica di Sanremo,  che dirige dal 2010 al 2015. 

Nell’ambito della sua attività cura  la catalogazione del “Fondo Mario Calvino ed Eva  Mameli Calvino” ,  

la “Sezione Italo Calvino”  e pubblica saggi relativi alle collezioni della biblioteca. Dal 2012 al 2015 dirige i 

Musei civici sanremesi. Sulla famiglia Calvino ha pubblicato: Il giardino segreto dei Calvino. Immagini 

dall’album di famiglia tra Cuba e Sanremo (Genova, De Ferrari, 2004), curato con Paola Forneris, che ha 

vinto il Premio Hanbury-Grinzane Cavour nel 2005;  Su Italo Calvino: Uno dei tre è ancora vivo: un 

racconto di Italo Calvino tra letteratura e storia in “Bollettino di Villaregia” Vol.  XII, 2004; La formica 

argentina, una straordinaria tradizione familiare” curata con Giorgio Bertone  in La Riviera Ligure, Anno 

XXIII (Genova, sett.-dic. 2012).  Su  Eva Mameli Calvino ha pubblicato i saggi: I giardini di Eva: esplorazioni 

botaniche ed esperienze scientifiche di Eva Mameli Calvino a Cuba e nelle Americhe(1920-1925)  in Spazi, 

segni, parole a cura di Federica Frediani, Ricciarda Ricorda, Luisa Rossi (Milano, Franco Angeli, 2012) e L’amica 

dei Fiori. Eva Mameli Calvino a Sanremo (1925-1978) in Bollettino di Villaregia, Vol. XII-XVI, 2015.  

  

     Paola Forneris,   

     Laureata in lettere presso l’Università di Genova, per il comune di Sanremo  cura le attività culturali ed 

è direttrice della Biblioteca civica dal 1988 al 2010. Oggi è Presidente dell’Università delle Tre Età.  Nel 

1996 si occupa delle iniziative culturali promosse dalla città ligure in onore di Italo Calvino. Sempre per il 

Comune di Sanremo cura diverse pubblicazioni: I Russi a Sanremo tra Ottocento e Novecento di Piero 

Cazzola (1990); la  pubblicazione Sanremo Ottocento nei documenti dell’Archivio di Stato di Sanremo e nella 

raccolta libraria della Biblioteca civica (1977). Un suo saggio Rapporti tra l’estremo ponente ligure e la Russia è 

stato pubblicato nel volume l’Est europeo e l’Italia, edito dal Centro Interuniversitario di Ricerche sul 

viaggio in Italia, Slatkine, Geneve, 1995. Suoi saggi dedicati a Edward Lear sono apparsi nel catalogo della 

mostra tenutasi nel 1977 a Sanremo e nel volume Immagini di Sanremo nel mondo, a cura di Emanuele 

Kanceff, edito dal Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia, 1998. 
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