
I sentieri attuali di Calvino 

 

Si è concluso con successo “I sentieri attuali di Calvino”, duplice evento organizzato 

dal C.I.D.I. (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) di Vercelli presso la Libreria 

Mondadori. 

Venerdì 7 ottobre, sono state protagoniste tre donne rappresentative della cultura del 

nostro territorio, Elisabetta Dellavalle, Lina Besate e Anna Jacassi, che hanno dato 

voce al primo romanzo calviniano sulla Resistenza, “Il sentiero dei nidi di ragno”, e 

all’ultima opera, le “Lezioni americane”, tracciando un sentiero finalizzato a 

individuare il messaggio e gli insegnamenti ancora attuali del pensiero di Italo Calvino. 

Martedì 11 ottobre, le “Le letture calviniane”, hanno visto protagonisti gli studenti 

degli Istituti Superiori Cavour-Lanino e Lagrangia. I ragazzi, preparati e accompagnati 

dalle loro insegnanti, hanno letto brani tratti da diverse opere di Calvino, da “Le Fiabe 

italiane” alla “Speculazione edilizia”, da “Le città invisibili” al “Barone rampante”, 

passando anche per un’intervista in inglese rilasciata dall’autore.  

“I sentieri attuali” di Calvino hanno cercato di riflettere sull’attualità del grande 

intellettuale italiano, avvicinandolo ai ragazzi attraverso la lettura. 

Alcuni giorni fa in un’intervista il giornalista Aldo Cazzullo  si augurava di sentire 

leggere e declamare dai nostri giovani, nelle strade e nelle piazze, le grandi opere 

della letteratura italiana, vere e proprie opere d’arte che dovrebbero essere conosciute 

da tutti. Vercelli, nel suo piccolo, lo ha fatto. 

Il C.I.D.I. Vercelli ringrazia la libreria Mondadori di Vercelli che ha messo a 

disposizione gli spazi, gli Istituti Superiori Cavour e Lagrangia che hanno aderito 

all’iniziativa e le insegnanti che hanno aderito con entusiasmo al progetto: Grazia 

Cattaneo, Assunta Grasso, Sabrina Campisi, Loredana Mattioli, Ausilia Fra e Valentina 

Virdò dell’Istituto Professionale Lanino ed Elisabetta Dellavalle dell’Istituto Superiore 

Lagrangia. Le classi che hanno partecipato per l’Istituto Professionale Lanino sono:  4 

E Servizi Commerciali, 5 A Servizi Socio Sanitari, 4 A Servizi Socio Sanitari, 2 A e 2 B 

Servizi Socio Sanitari, 5 E Servizi Commerciali, 4 A Servizi Socio Sanitari. La classe 

che ha partecipato per l’Istituto Lagrangia è la 2 A Liceo Economico Sociale. 
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