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BIBLIOTECA MULTIMEDIALE “G. LESCA”: LABORATORIO DI SCRITTURA E DI LETTURA 

Programma di invito alla lettura a cura della Prof. ssa  Anna Maria Vitale. 

 

SI LEGGE ITALO CALVINO  

“Un intellettuale ancorato ai valori di un moderno umanesimo laico e aperto come pochi altri alle novità culturali del 

proprio tempo.” (Guglielmino-Grosser). 

Le Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio.  

“Libro stupendamente duplice, un testo letterario che parla di letteratura.”(Giorgio Manganelli). 

 

Italo Calvino: La mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può 

dare coi suoi mezzi specifici. Vorrei dunque dedicare queste mie conferenze ad alcuni valori o qualità o specificità 

della letteratura che mi stanno particolarmente a cuore, cercando di situarle nella prospettiva del nuovo millennio. 

 

1° Incontro 
Venerdì 7 marzo 15.30 – 18.30 

Biblioteca multimediale “G. Lesca” 

 

“L’immagine letteraria” della Leggerezza. Il mito di Perseo. 

2° Incontro 
Venerdì 14 marzo 15.30 – 17.30 

Biblioteca multimediale “G. Lesca” 

La rapidità. “Il lavoro dello scrittore deve tener conto di 

tempi diversi: il tempo di Mercurio e il tempo di Vulcano… “ 

 
3° Incontro 

Venerdì 21 marzo 15.30 – 17.30 
Biblioteca multimediale “G. Lesca” 

L’esattezza. “Il giusto uso delle parole per me è quello che 

permette di avvicinarsi alle cose (presenti o assenti) con 

discrezione e attenzione e cautela, col rispetto di ciò che le 

cose (presenti o assenti) comunicano senza parole.” 

 
4° Incontro 

Venerdì 28 marzo 15.30 – 17.30 
Biblioteca multimediale “G. Lesca” 

La Visibilità. “[…] sono le immagini stesse che sviluppano 

le loro potenzialità implicite, il racconto che esse portano 

dentro di sé.” 

 
5° Incontro 

Venerdì 4 aprile 15.30 – 17.30 
Biblioteca multimediale “G. Lesca” 

La Molteplicità. “La grande sfida per la letteratura è il saper 

tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in una 

visione plurima, sfaccettata del mondo.” 

6° Incontro 
Venerdì 11 aprile 15.30 – 17.30 

Laboratorio di Scrittura e di Lettura 

 

Calvino e la decima Musa (la Scrittura e i suoi miti). 

7° Incontro 
Martedì 15 aprile 15.30 – 17.30 

Laboratorio di Scrittura e di Lettura  

 

Studi di scrittura – Schemi di scrittura (il racconto). 

 
8° Incontro 

Martedì 6 maggio  15.30 – 18.30 
Biblioteca multimediale “G. Lesca” 

Calvino e il cinema. Da Gli amori difficili: L’Avventura di un 

soldato, la realizzazione cinematografica di Nino Manfredi.  

Il cavaliere inesistente nell’ottica di Pino Zac. 

 
9° Incontro 

Martedì 13 maggio 15.30 – 17.30 
Biblioteca multimediale “G. Lesca” 

Il confronto delle opinioni.  

A conclusione degli incontri, su richiesta,  

potrà essere rilasciato  Attestato di frequenza  

utile per l’acquisizione del credito formativo.  

 


