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Conferenze di Letteratura italiana 2022-2023 

Omaggio a Italo Calvino (1923-1985) 

 
Dott.ssa Valentina Frulio 

Dante Alighieri, Paris 

 

 

La Dante Alighieri, Comité de Paris, propone un nuovo ciclo di conferenze dedicate a Italo Calvino, 

a cento anni dalla sua nascita. Un omaggio ad uno degli scrittori italiani contemporanei più letti e 

tradotti al mondo, per rileggere insieme alcune delle sue opere. 

 

 

 
24 Novembre : Il sentiero dei nidi di ragno 

L’incontro iniziale presenta il ciclo intero e in particolare il primo romanzo di I. Calvino, Il sentiero 

dei nidi di ragno, del 1947. Seguiremo il giovane protagonista Pin, ci ritroveremo in Liguria durante 

la seconda guerra mondiale. 

 

 
15 Dicembre : Racconti 

Fedele alla tradizione letteraria italiana, anche Calvino eccelle nell’arte del racconto. 

Il secondo incontro sarà l’occasione di analizzare insieme brevi testi più famosi e scoprirne altri 

meno conosciuti. 

 

 
26 Gennaio : I nostri antenati 

La trilogia di romanzi, Il visconte dimezzato, Il barone rampante e Il Cavaliere inesistente, tutti degli 

anni Cinquanta, letta ormai da grandi e adolescenti nel mondo intero, ci trasporta in un mondo 

fantastico, guidati dall’immaginazione e dalla precisione della lingua del suo autore. 

 

 
2 Febbraio : Marcovaldo 

Con il personaggio di Marcovaldo, del 1963, ritorniamo in città. La voglia di evasione di questo 

buffo protagonista si scontra con la realtà di una città industriale. Gli effetti comici quasi 

cinematografici si trasformano pian piano in amare riflessioni sulla nostra società consumistica. 
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16 Marzo : Dalle Cosmicomiche al Castello dei destini incrociati 

Durante questo incontro parleremo di libri forse meno conosciuti rispetto ai precedenti. Dai racconti 

delle Cosmicomiche alle possibilità combinatorie delle carte di tarocchi del Castello, ci 

soffermeremo sulla scrittura e anche sulle relazioni tra la letteratura e la scienza. 

 

 

20 Aprile : Le città invisibili 

Marco Polo ci riporterà ad una riflessione sulle città, immaginarie, possibili, invisibili. Questo testo 

del 1972 è diventato un classico, riletto, illustrato, analizzato tante volte eppure ancora attuale grazie 

agli interrogativi sul nostro modo di vivere e concepire lo spazio urbano.  

 

 

25 Maggio : Se una notte d’inverno un viaggiatore e la rilettura dei Classici 

Durante il mese di maggio presenteremo le pagine enciclopediche di Calvino dedicate alla lettura e ai 

grandi classici ma anche alla società e la cultura attraverso i suoi articoli. 

Parleremo poi  degli incipit di romanzi grazie a Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

 

 
1 Giugno : Palomar e Le lezioni americane 

I nostri incontri si concluderanno con un’analisi di due testi molto noti, uno narrativo, l’altro 

saggistico. Palomar ci aiuterà ad osservare e a comprendere il mondo, infine le letture americane 

tireranno le conclusioni sull’importanza della lettura e della letteratura. 

L’opera di Calvino ha bisogno di riletture costanti, perché ogni apparente comprensione svela 

sempre un nuovo significato da approfondire, ci saluteremo quindi con alcuni consigli di lettura. 

 

 
Gli incontri sono in italiano e si svolgono alla Dante Alighieri, Comité de Paris, dalle 18H15 alle 19H15, o a 

distanza in caso di restrizioni sanitarie. Eventuali modifiche per le date saranno comunicate in anticipo.  

Le iscrizioni sono aperte da un livello B1, dal mese di ottobre 2022; si prega di evitare l’iscrizione il 

giorno della conferenza, per facilitare l’organizzazione, la logistica e il rispetto degli orari. 

 

 
ADERENTI D.A. :                                         NON ADARENTI : 

1 singola conferenza : 15 €                              1 singola conferenza : 18€ 

Intero ciclo : 100 €                                           Intero ciclo : 120€  
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