
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Omaggio allo scrittore, 

a 35 anni dalla sua morte. 



 SAGGISTICA  
 

 Calvino, Italo                                       N CAL 
Il sentiero dei nidi di ragno ; con il racconto inedito Flirt prima di battersi a cura 
e con postfazione di Mario Barenghi 
Milano, 2020 

 
«Un ragazzo del carrugio, sboccato e innocente, cencioso e maligno, fratello di una 

prostituta e ruffianello di tutti i volenterosi di passaggio, vien messo su contro i 
tedeschi e ruba a un marinaio, ch'è in camera con la sorella, la pistola. Tutto nasce di 
qua. Pin, che dei grandi si fa beffe, vuole tenersi la pistola e la nasconde tra i "nidi di 

ragno", un posto che sa lui.» Così Cesare Pavese, nel 1947, presenta "Il sentiero dei nidi di ragno", che di 
Calvino è il… 

 
Calvino, Italo  BAS 858.914 CAL 
Collezione di sabbia 
Mondadori, 2017 

 
"Calvino manda ogni tanto al quotidiano a cui collabora un articolo su un'esposizione 
insolita, che gli permette di raccontare una storia attraverso una sfilata d'oggetti: 
antichi mappamondi, manichini di cera, stampe popolari, vestigia di culture tribali... 
Alcuni tratti della fisionomia dello scrittore vengono fuori in queste pagine: onnivora 
curiosità enciclopedica e discreta presa di distanza da ogni specialismo; rispetto del 

giornalismo come informazione… 
 

Calvino, Italo BAS 853.914 
Lettere 1940-1985 
A. Mondadori, 2000 

 
Il volume raccoglie una scelta di quasi mille lettere, per la maggior parte inedite,  dalla 
cui semplice successione cronologica emerge una serie di temi rilevanti: la formazione 
culturale e morale negli anni della guerra e della Resistenza; l'impegno attivo nel PCI 
per oltre un decennio; il distacco dal partito ma non dalle motivazioni profonde della 
politica; trent'anni di lavoro editoriale presso Einaudi e infine il 

progressivo riconoscersi e atteggiarsi di Calvino 
 

Calvino, Italo                     GEN A 00 0480 3 
Perché leggere i classici 
A. Mondadori, 1995 
 

 

Calvino, Italo  GEN A 00 00482 1 
Saggi : 1945-1985 
Mondadori, 1995 

 
Quarant'anni (1945-1985) di scritti di Calvino dispersi su quotidiani e riviste. La 
raccolta presentata in questo volume documenta la straordinaria ampiezza dei suoi 
interessi, la lucidità delle sue analisi, l'esattezza della sua scrittura. Calvino ci spinge a 
leggere e rileggere autori classici e contemporanei, si occupa di cinema, di 
antropologia, di scienza, di arti figurative, discute dei rapporti tra letteratura e 

politica, commenta avvenimenti di politica e d



 
 

Calvino, Italo GEN C 00 
Prima che tu dica pronto 
A. Mondadori, 1993 

 
Calvino, Italo REC 18-625 
Sulla fiaba 
Einaudi, 1988 

 
 
 
 
 
 

  NARRATIVA  
 

Calvino, Italo N CAL 
Il visconte dimezzato 
Mondadori, 2016 

 
"Nella guerra tra Austria e Turchia del 1716, il visconte Medardo di Terralba viene 
colpito da una cannonata turca in pieno petto e torna a casa dimezzato. Questo 
truculento inizio dà l'avvio a una fiaba cadenzata come un balletto, nella quale attorno 
al mezzo-visconte si muovono e s'affannano sudditi più dimezzati di lui: il dottor 
Trelawney la cui scienza trascura gli esseri umani, il carpentiere Pietrocchiodo 

che costruisce mirabili ordigni cercando di non pensare… 
 

Calvino, Italo N CAL 
Gli amori difficili 
Mondadori, 2016 

 
Racconti d'amore, storie di coppie che si incontrano ma, soprattutto, di coppie che non 
si incontrano. Il rapporto amoroso visto come gioco combinatorio 

Calvino, Italo 
Lezioni americane : sei proposte per il prossimo millennio 
A. Mondadori, 1993 

MN CAL 

Nate come testi per un ciclo di conferenze da tenere ad Harvard queste lezioni 
costituiscono l'ultimo insegnamento di un grande maestro: una severa disciplina della 
mente, temperata dall'ironia e dalla consapevolezza di non poter giungere ad una 
conoscenza assoluta. 



Calvino, Italo N CAL 
 

Tutte le cosmicomiche 
Oscar Mondadori, 2016 

 
Tutte le storie di fantascienza scritte da Italo Calvino, da quelle comprese nelle 
Cosmicomiche e in Ti con zero a quelle sparse, riordinate secondo il progetto originario 
concepito dall'autore stesso. 

 
 
 

Calvino, Italo N CAL 
Ultimo viene il corvo 
Mondadori, 2016 

 
 
 
 

 
Calvino, Italo N CAL 
Sotto il sole giaguaro 
Mondadori, 2017 

 
Sotto il sole giaguaro, primo titolo postumo di Italo Calvino, uscì nel maggio del 1986 
presso l'editore Garzanti di Milano. Il volume riuniva tre racconti, già apparsi fra il 1972 
e il 1984 in stesure integrali o parziali, che Calvino si proponeva di pubblicare in un 
libro dedicato a I cinque sensi insieme con altri due testi - sulla vista e il tatto - che non 
fece in tempo a scrivere. Per presentare ai lettori degli Oscar quest'edizione di 

Sotto il sole giaguaro si… 
 

 

Calvino, Italo N CAL 
Il cavaliere inesistente 
Mondadori, 2016 

 
Suor Teodora narra la storia di Agilulfo, cavaliere senza corpo, di cui vive solo 
l'armatura. Mentre Carlo Magno assedia Parigi, Agilulfo, dopo essersi coperto di gloria, 
decide di partire alla ricerca di Sofronia, fanciulla da lui salvata quindici anni prima. 
Accompagnato dallo scudiero Gurdulù, attraverso numerose peripezie, inseguito dalla 
guerriera Bradamante innamorata di lui, Agilulfo riesce a trovare 

Sofronia, ma credendola macchiata di gravi peccati, decide… 

Calvino, Italo 
Palomar 
Mondadori, 2016 

N CAL 



Calvino, Italo N CAL 
 

Le cosmicomiche 
Oscar Mondadori, stampa 2016 

 
Il protagonista di questo libro si chiama Qfwfq. Altro non si sa, non è nemmeno detto 
che sia un uomo ...Quanti anni ha? Dato che non c'è avvenimento di milioni  o miliardi 
di anni fa cui non abbia assistito, si deve calcolare che ha più o meno l'età dell'universo. 
Basta che il discorso tocchi di sfuggita l'accensione delle galassie o l'estinzione dei 
dinosauri, la formazione del sistema solare o i cataclismi geologici, ed 

eccolo saltar su a raccontare che c'era… 
 

Calvino, Italo N CAL 
Le citta invisibili 
Oscar Mondadori, 2016 

 
Città reali scomposte e trasformate in chiave onirica, e città simboliche e surreali che 
diventano archetipi moderni in un testo narrativo che raggiunge i vertici della 
poeticità. 

 
 

Calvino, Italo RL RAR CAL 
Il sentiero dei nidi di ragno 
Mondadori, 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Novecento. 

 

Calvino, Italo RL RAR CAL 
Marcovaldo ovvero le stagioni in citta 
Oscar Mondadori, 2011 

 
"Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo è il protagonista d'una serie di favole 
moderne" scrisse Italo Calvino, segnando, come in un suo bloc-notes, avvenimenti 
impercettibili nella vita di una grande città industriale, quali possono essere il 
passaggio di una nuvola carica di pioggia o l'arrivo mattutino di uno sbuffo di vento. 
Un'edizione illustrata da Sto che vuole essere un omaggio a due grandi del nostro 

Calvino, Italo 
Il barone rampante 
Oscar Mondadori, 2011 

N CAL 

Un ragazzo sale su di un albero, si arrampica tra i rami, passa da una pianta all'altra, 
decide che non scenderà più. L'autore di questo libro non ha fatto che sviluppare 
questa semplice immagine e portarla alle estreme conseguenze: il protagonista 
trascorre l'intera vita sugli alberi, una vita tutt'altro che monotona, anzi: piena 
d'avventure, e tutt'altro che da eremita, però sempre mantenendo tra sé e i suoi 

simili questa minima ma invalicabile distanza. Ne è nato un… 



Calvino, Italo N CAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

Novecento. 
 

 

Se una notte d'inverno un viaggiatore 
A. Mondadori, 1994 

 
"Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo è il protagonista d'una serie di favole 
moderne" scrisse Italo Calvino, segnando, come in un suo bloc-notes, avvenimenti 
impercettibili nella vita di una grande città industriale, quali possono essere il 
passaggio di una nuvola carica di pioggia o l'arrivo mattutino di uno sbuffo di vento. 
Un'edizione illustrata da Sto che vuole essere un omaggio a due grandi del nostro 

 

Calvino, Italo N CAL 3 
3: Racconti sparsi e altri scritti d'invenzione 
A. Mondadori, 1994 

Fa parte di: Calvino, Italo. Romanzi e racconti / Italo Calvino ; edizione diretta da 
Claudio Milanini ; a cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto 

 
 
 

Calvino, Italo N CAL 
Romanzi e racconti 
A. Mondadori, 1992 

 
 
 
 
 
 
 

Calvino, Italo N CAL 
La speculazione edilizia 
A. Mondadori, 1991 

 

Calvino, Italo N CAL 
La strada di san Giovanni 
Mondadori, 1990 

 

Calvino, Italo N CAL 
I nostri antenati 
Garzanti, 1989 

 

Calvino, Italo   MN CAL 
La giornata d'uno scrutatore 
Einaudi, 1963 



 

  FIABE  
 

Calvino, Italo RL RAR CAL 
Fiabe di mare 
illustrazioni di Barbara Nascimbeni 
Mondadori, 2018 

 
 
 
 

Calvino, Italo RL RAR CAL 
Fiabe di animali magici 
illustrazioni di Gaia Stella 
Mondadori, 2018 

 
"C'era una vedova con un figlio che si chiamava Giuanin." Così inizia la favola del "Mago 
Corpo-senza-l'anima" e del giovane coraggioso che lo sfida facendosi piccolo come una 
formichina... E c'era una volta "La Rosina nel forno", una bambina bellissima con una 
sorellastra cattiva come una serpe, non certo generosa come "La 

biscia" e i suoi tre doni magici. C'erano poi "I tre cani", Spezzaferro, Schiantacatene e Spaccamuro, tipi con 
cui non si scherza affatto, e… 

 
Calvino, Italo RL RAR CAL 
Fiabe da far paura (appena appena, non tanto) 
illustrazioni di Pia Valentinis 
Mondadori, 2018 

 
 
 
 

Calvino, Italo RL RAR CAL 
Fiabe tutte da ridere 
illustrazioni di Fabian Negrin 
Mondadori, 2018 

 
 
 
 

Calvino, Italo RL RAR CAL 
Fiabe un po' da piangere 
illustrazioni di Desideria Guicciardini 
Mondadori, 2018 

 
C'era una volta una tenace principessa che riuscì a mutare la sua cattiva sorte. E poi 
c'erano la giovane e sensibile Bellinda, che si sacrificò per amore del Mostro; l'Uccel 
Belverde, che raccontò di intrighi familiari e figli coraggiosi; Pomo e Scorzo, nati da una 
mela per un incantesimo. E infine il principe canarino, il cui amore trionfa a 

dispetto della crudeltà. Cinque fiabe che non fanno piangere davvero, ma che commuovono solo un po



 

 

 
 

Calvino, Italo   BL ALB CAL 
I disegni arrabbiati 
illustrazioni di Giulia Orecchia 
Mondadori, 2012 

 
 
 
 

Calvino, Italo N CAL 
Fiabe italiane : raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e 
trascritte in lingua dai vari dialetti 
A. Mondadori, 1993 

 
"Le fiabe sono vere. Sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una 
donna, soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino". A metà 
degli anni '50 Calvino raccoglie e riscrive completamente le più belle fiabe di tutte le 
regioni italiane, preservando così la tradizione orale. 

 
Calvino, Italo BL FAV CAL 
Il Principe granchio e altre fiabe italiane 
Einaudi, 1974 

 
 
 
 
 
 
 

Calvino, Italo RL RAR CAL 
L'uccel belverde e altre fiabe italiane 
G. Einaudi, 1972 

 

Calvino, Italo 
Fiabe per i più piccini 
illustrato da Giulia Orecchia 
Mondadori, 2013 

BL FAV CAL 
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