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LE ULTIME NOTIZIE 

CULTURA, CALVINO 'RILETTO' SU TWITTER: 
PROGETTO DIVENTA UNA MOSTRA 
Un progetto a call'lllo tra lettemtura e nUOle forme di comunicazione che ora 
' Twitterntura" porta in mostra con i tweet delta comunit.IJ e i disegni di Alessandro 
Almando, Francesca Batlarini e Elena Nuo.zzi, i tre artisti che hanno tratto ispirazione 
dalle riscritture su Twitter delle Citt.IJ imisibili di Italo Cal'oino. "In Itatia si pubblicano circa 
60 mila lillri l'anno, più della met.IJ ntJO\E! edizioni. Ma solo due italiani su dieci leggono 
atmeno cinque Idumi in un anno. In compenso· spiegano gli OfQanizzatori di Twittemtura 
" il popolo del Belpaese è sensibile a smartpllone e tallle!: sono 32 milioni gli italiani che 
ne possiedono uno. Twilterntura, dunque, mira a sihJttare questo paradosso e stimolare 
la lettura utilizzando strumenti che ognuno di noi ha a portata di mano, ossia un libro, 
uno smartphone (talliet o pc), una connessione internet, un account di Twillel". Sono nati 
cosi #TweetOueneau, #t..unaFalò, #Leucò, #Corsari , #PaesiTuoi,#lmisibili , #TwSposi, 
#TwiFawla e #t..ussu, con I"obiettiw di riscri-.ere, e quindi rileggere, riappropriandosene, 
grandi opE!fE! della letterntura: ES8fCizi di stile di Raymond Oueneau; La luna e i falò, I 
dialoghi con Leucò e Paesi Tuoi di Cesare Palese; Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini; 
Le citta irnisibili di ttalo Catlino; I promessi sposi di Alessandro Manzoni; Falde al 
telebno di Gianni Rodari e Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Ora, all'Auditorium 
dello Studio Legale La Scala, dal 20 marzo, saranno esposti alcuni del tweet più 
significatili tratti dall'esperienza di lettura e riscrittura critica dell'opera Le citt.IJ in'oisibili di 
Italo Callino, insieme ai disegni a essi ispirati: dat romallZO di Cal'oino at tweet, dal tweet 
atllilustrazione d'autore. Un'Klea nata in occasione del no-.antesimo anni\elSario della 
nascita del grande scrittore e che negli ultimi mesi del 2013 è di-.enlata uno degli e\el1li 
che mag.giomlente ha coirr.olto il popolo di Twitter nel roostro Paese. #lmisibili, infatti, è 
di..entato uno dei i trending topic di Twitter p8f l'Italia: sono 40CXl i riscrittori che hanno 
panecipato, producendo oltre 80 mila fra tweet e retweet fra settembre e nowmllre. 
· Twitterntura.it" (@TwLetteratura)èil progetto ideato da Paolo Costa (@paoIocosta~ 
Edoardo Montenegro (@TorinoAmil0)e Pieftuigi Vaccaneo (@pierwccaneo)cheda 
febbraio 2012 sperimenta l\!so di Twiltef p8f promlJO\efE! la lettura a la scrittura tra i 
cittadini e nelle scuole. (Omnimilano.it) 
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CULTURA, CALVINO 'RILETTO' SU TWITIER: 
PROGETIO DIVENTA UNA MOSTRA 

Un progetto a cava~o tra letteratura e nuove forme di comunicazione che ora 
"Twitteratura" porta in mostra con i tweet della comunità e i disegni di Alessandro 
Armando, Francesca Ba Ila ri ni e Elena Nuozzi, i tre artisti che hanno tratto 
ispirazione dalle riscritture su Twitter delle Città invisibW di Italo Calvino. "In Italia 
si pubblicano circa 60 mila Ubri l'anno, più della metà nuove edizioni. Ma solo due 
italiani su dieci leggono almeno cinque volumi in un anno. In compenso - spiegano gli 
organizzatori di Twitteratura -, il popolo del Belpaese è sensibile a smartphone e 
tablet: sono 32 milioni gU italiani che ne possiedono uno. Twitteratura, dunque, 
mira a sfruttare questo paradosso e stimolare la lettura utilizzando strumenti che 
ognuno di noi ha a portata di mano, ossia un Ubro, uno smartphone (tablet o pc), 

una connessione internet, un account di Twitter". Sono nati così #TweetQueneau, 
#LunaFalò, #Leucò, #Corsari, #PaesiTuoi,#lnvisibW, #TwSposi, #TwiFavola e 
#Lussu, con l'obiettivo di riscrivere, e quindi rileggere, riappropriandosene, grandi 
opere della letteratura: Esercizi di stile di Raymond Queneau; La luna e i falò, I 
dialoghi con Leucò e Paesi Tuoi di Cesare Pavese; Scritti corsari di Pier Paolo 
Pasolini; Le città invisibili di Itato Calvino; I promessi sposi di Alessandro Manzoni; 
Favole al telefono di Gianni Rodari e Un anno su~'altipiano di Emilio Lussu. Ora, 
all' Auditorium dello Studio Legale La Scala, dal 20 marzo, saranno esposti alcuni dei 
tweet più significativi tratti dall'esperienza di lettura e riscrittura critica dell'opera 
Le città invisibili di Italo Calvino, insieme ai disegni a essi ispirati: dal romanzo di 
Calvino al tweet, dal tweet all'i~strazione d'autore. Un'idea nata in occasione del 
novantesimo anniversario della nascita del grande scrittore e che negli ultimi mesi 
del 2013 è diventata uno degli eventi che maggiormente ha coinvolto il popolo di 
Twitter nel nostro Paese. #Invisibili, infatti, è diventato uno dei i trending topic di 
Twitter per l'Italia: sono 4000 i riscrittori che hanno partecipato, producendo oltre 
80 mila fra tweet e retweet fra settembre e novembre. ·'Twitteratura.it" 
(@TwLetteratura) è il progetto ideato da Paolo Costa (@paolocosta), Edoardo 
Montenegro (@TorinoAnni10) e Pierluigi Vacca neo (@piervaccaneo) che da febbraio 
2012 sperimenta l'uso di Twitter per promuovere la lettura a la scrittura tra i 
cittadini e nelle scuole. 
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