
Il Centro Manoscritti dell’Università di Pavia, un archivio della memoria letteraria 

 

L’intervento mira a ripercorrere brevemente la storia del Fondo Manoscritti dell’Università di 

Pavia, creato da Maria Corti alla fine degli anni Sessanta con la lungimirante finalità di raccogliere 

le carte degli scrittori del nostro Novecento letterario; nel 1980 fu affiancato il Centro di ricerca 

(oggi Centro per gli Studi) sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei, oggi 

annoverato fra i più importanti archivi italiani deputati alla conservazione e allo studio del 

patrimonio archivistico e bibliografico moderno e contemporaneo. 

Verranno presentate le varie tipologie di materiale conservato, mostrando esempi significativi 

attraverso riproduzioni digitali con l’ausilio di una presentazione PP. 

 (durata prevista: 75 min.) 

     Nicoletta Trotta 
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