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Dagli eroi alle dive. 
Il Sandalo.
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tre giorni di spettacoli . arte . musica . teatro

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d’antico: io vivo altrove, e sento
che sono intorno nate le viole.

Son nate nella selva del convento
dei cappuccini, tra le morte foglie
che al ceppo delle quercie agita il vento.

Si respira una dolce aria che scioglie
le dure zolle, e visita le chiese
di campagna, ch’erbose hanno le soglie:

un’aria d’altro luogo e d’altro mese
e d’altra vita: un’aria celestina
che regga molte bianche ali sospese...

sì, gli aquiloni! […]

 

Giovanni Pascoli, L’Aquilone
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Parco Poesia Pascoli  inaugurazione

Apre a Villa Torlonia il primo museo multimediale dedicato 
alla poesia. Nei suggestivi spazi di Villa Torlonia cultura, innova-
zione e tecnologia si incontrano per raccontare la poesia di Giovan-
ni Pascoli attraverso un percorso emozionale che regalerà un’espe-
rienza sensoriale davvero unica.

Qualcosa di nuovo a Villa Torlonia: 
il Parco Poesia Pascoli tra teatro, poesia, 
arte e vento

Una sala teatrale e polivalente con 200 posti a sedere per 
ospitare spettacoli di musica, teatro, danza, rassegne e residenze 
artistiche. È ciò che mancava a Villa Torlonia e che ora va ad 
aggiungersi all’arena estiva già location di spettacoli e concerti. È 
l’inizio di una nuova stagione di eventi, teatro, poesia e arte che 
faranno della Villa una tappa fondamentale per turisti e visitatori 
in Romagna.

Recuperata e adibita a sala espositiva la Sala delle Tinaie è 
luogo ideale per ospitare mostre, performance e espressioni 
artistiche. Dall’inaugurazione fino alla Fiera di San Crispino 
ospiterà la mostra “Dagli eroi alle Dive. Il Sandalo” che 
racconta la storia di questa antica calzatura, dall’epoca romana fino 
al distretto calzaturiero sammaurese, conosciuto in tutto il mondo 
come simbolo del Made in Italy per la calzatura di lusso femminile, 
di cui il sandalo è un eloquente testimone.

dalle ore 10.00 
apertura Museo Multimediale
apertura Mostra “Dagli eroi alle dive. Il Sandalo”

ore 15.00 Sala del Teatro
Concerto del complesso bandistico e del coro di voci bianche 
dell’Associazione “Amici della Musica” di San Mauro Pascoli
ore 21.00 Sala del Teatro
Spettacolo “Vita di Leonardo. L’avventura di vedere davvero” 
di e con Roberto Mercadini, produzione Teatro Stabile d’Abruzzo, 
anteprima in Romagna 
Informazioni e prenotazioni: 349 5384058

domenica  24  marzo 

dalle ore 10.00 
apertura Museo Multimediale 
apertura Mostra “Dagli eroi alle dive. Il Sandalo”

ore 10.00 Sala del Teatro
Spettacolo “Sia cicala che formica! Prima il piacere... insieme 
al dovere” di e con Michele Dotti riservato ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado di San Mauro Pascoli

lunedì 25  marzo 

Mostra Fotografica “Straordinari nell’ordinario” allestita nella Sala 
delle Tabacchine, a cura di Impronte di Teatro 

Installazioni di aquiloni a cura di ARTEVENTO in occasione 
di ARTEVENTO 2019 - 39esimo Festival Internazionale dell’Aquilone 
di Cervia

sabato 23 e domenica 24 
Visite museo e mostre a ingresso libero

lunedì 25 marzo 
Visite museo con ingresso a pagamento. Mostre a ingresso libero

ore 16.00 Sala del Teatro
Inaugurazione Sala del Teatro e Museo Multimediale   
Intervengono:
Luciana Garbuglia, sindaco Comune San Mauro Pascoli
Daniele Gasperini, consigliere comunale San Mauro Pascoli
Andrea Gnassi, Presidente Destinazione Turistica Romagna
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna
Sen. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali
Coordina l’incontro Margherita Barbieri, giornalista RomagnaWebTv

ore 17.00 Sala delle Tinaie
Inaugurazione “Dagli eroi alle dive. Il Sandalo” mostra promossa 
da Comune di San Mauro Pascoli, LZ Communication.it, Cercal, 
Sammauroindustria, a cura di Maria Cristina Savani e Elisa Tosi Brandi

dalle ore 17.30 Sala delle Colonne 
Buffet offerto da Associazione Torre

alle ore 20.00 corte esterna di Villa Torlonia
Spettacolo pirotecnico a cura di Scarpato Pirotecnica  
 
ore 21.00 Sala del Teatro
Spettacolo “Rugiada di sereno/Scroscio di tempesta”
concerto dei Quintorigo, poesie di Giovanni Pascoli, 
regia di Mauro Bartoli, LabFilm

Il Parco Poesia Pascoli unisce idealmente i due luoghi del ricordo e della poesia 
pascoliana: Villa Torlonia (la Torre) e la casa natale del Poeta, oggi Museo Casa 
Pascoli.Villa Torlonia, splendido esempio di villa romagnola del XVIII secolo, si 
veste di nuovo per regalare a turisti e visitatori esperienze ed emozioni uniche in 
un luogo carico di storia e di poesia.

Intervento realizzato attraverso il finanziamento POR FESR Emilia Romagna Asse 5 
- Valorizzazione delle risorse artistiche culturali ed ambientali azione 6.7.1.
Progetto architettonico e direzione lavori a cura di Locarc e arch. Marco Farneti
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sabato 23  marzo


