
LUCA CALVI 

Nato a Jesolo (VE) nel 1962, dopo il liceo scientifico studia Lingue e Letterature 
Straniere all’Università di Venezia Ca’ Foscari, dove si laurea in Lingua e 

Letteratura Russa (seconde lingue Polacca e Inglese) con il massimo dei voti e 

la lode. 
 

STUDI E PUBBLICAZIONI ACCADEMICHE 
Dopo la laurea ha seguito i corsi del Dottorato di Ricerca in Slavistica presso 

l’Università di Roma – La Sapienza. 
Ha insegnato Lingua e Letteratura Ucraina presso l’Università di Venezia, 

Lingua e Letteratura Polacca presso l’Università di Bologna ed è stato 
Ricercatore di Slavistica presso l’Università di Trieste, dove ha insegnato 

Lingua e Letteratura Ucraina e Polacca. 
Il suo curriculum accademico vanta circa un centinaio di posizioni tra saggi, 

articoli, recensioni e traduzioni. Ha pubblicato nel 2002 per le Edizioni 
dell’Università di Trieste due libri di saggi Ucraina. Questioni di storia e cultura 

e I minori dei minori – studi sulla questione carpato-rusyna. 
Ha tradotto opere letterarie e saggi scientifici da russo, ucraino, polacco, 

carpato-rusyno, inglese, francese, tedesco e serbo-croato. Tra le sue traduzioni 

più importanti; Mykola Kostomarov, La rivolta degli Animali, Palermo, Sellerio, 
1993. Mykola Chvyl’ovyj, Due storie ucraine, Treviso, Santi Quaranta, 1996. 

Lina Kostenko, Intarsi, Abano Terme, Piovan Editore, 1994. Mychajlo 
Kocjubyns’kyj, Le ombre degli avi dimenticati, Abano Terme, Piovan Editore, 

1994. Oleksandr Duchnovyc, Rusyno ero, sono e sarò…, Treviso, Piovan 
Editore, 1994.  

 
Ha tenuto conferenze e lezioni in diverse università europee e ha partecipato a 

numerosi simposi internazionali dedicati a tematiche relative alla slavistica ed 
alle minoranze nazionali dell’Europa. 

 
Lasciata la carriera accademica ha continuato  a lavorare come traduttore free-

lance prima e dal 2010 come direttore di uno studio di Traduzioni e Consulenza 
di Milano, dove nel frattempo si è trasferito. Segue progetti multisettoriali di 

traduzione verso la lingua italiana dalle seguenti lingue: inglese, francese, 

tedesco, russo, polacco, ucraino, bielorusso, ceco, slovacco, sloveno, serbo, 
croato, bosniaco, montenegrino, macedone, bulgaro, romeno, olandese, 

nonché, per alcuni settori specifici, anche dalle lingue portoghese, spagnola-
castigliana, catalana e svedese. Conosce, inoltre, le quattro varianti del 

carpato-rusyno ed altre lingue e/o dialetti minoritari, oltre ad alcune lingue 
antiche. 

Da sempre appassionato di montagna e di alpinismo classico, ama sfruttare le 
sue doti di traduttore poliglotta traducendo articoli, saggi e libri dedicati alla 

montagna. Traduttore per la Rivista Stile Alpino dei Ragni di Lecco, per 
l’American Alpine Journal, per il Gogna Blog di Alessandro Gogna, ha 

collaborato e collabora con il gruppo Gamma di Lecco, DF Sport Specialist, il 
Festival La Magnifica Terra di Bormio, Il Grande Sentiero di Bergamo e con il 

Trento Film Festival. Come interprete ha tradotto dal vivo serate e incontri di 
alpinisti quali Beat Kammerlander, Ron Fawcett, Doug Scott, Jerry Moffat, Alain 



Robert, Christophe Dumarest, Leo Houlding, Cecylia Kukuczka, Igor Koller, 

Dean Potter, Mick Fowler, Glen Plake, Valerij Rozov, Paul Pritchard, Alex 
Honnold. Ha partecipato come interprete al Simposio internazionale Quo 

climbis? The Climbs, they are a-changing, presso il Messner Mountain Museum 

di Castel Firmiano, dove ha tradotto da e verso italiano, inglese, francese e 
russo gli interventi di Reinhold Messner, Emilio Previtali, Marianne Chapuisat, 

Maryna Kopteva, Krzysztof Wielicki e Angelika Rainer. 
Ha tradotto in italiano i libri degli alpinisti Mick Fowler, Simon Yates 

(dall’inglese), Jerzy Kukuczka (dal polacco), Igor Koller (dallo slovacco), 
Franček Knez (dallo sloveno).  

 


