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Un film, un circuito museale,
pubblicazioni e risorse didattiche
per riscoprire un Pascoli
del tutto nuovo

IL BLOG
IL CONCORSO
Grazie al blog creato su Medium, “Narratore dell’Avvenire”,
consultabile al seguente link
https://medium.com/giovanni-pascoli-narratore-dellavvenire
tutti i docenti e gli studenti interessati potranno scaricare
nuovi contenuti e schede interattive, partecipare all’omonimo
concorso per le scuole e chiedere di poter visionare il film.

Il FIlm

Un concorso per le scuole
Il Parco Poesia Pascoli, in collaborazione con la
Fondazione Giovanni Pascoli, lancia il concorso
“Narratore dell’Avvenire”, dedicato alle scuole
superiori di primo e secondo grado.

● Perché partecipare

Per approfondire nuove tematiche emerse grazie a
recenti ricerche su Giovanni Pascoli e alla scoperta
di documenti inediti.

● Come partecipare

Pascoli come ‘Narratore dell’Avvenire’
Il poeta parla a noi, oggi. I temi messi su carta risultano,
a una lettura contemporanea, attuali, perfino urgenti:
il rispetto per il mondo naturale e per l’ambiente,
l’importanza imprescindibile dell’umanità che ogni
uomo deve preservare, la vicinanza ai più deboli, la
dialettica tra impegno politico e dimensione privata, la
distanza incolmabile tra frenesia del quotidiano e grandi
progettualità.

Con il fondamentale supporto e coordinamento
del docente, attraverso la visione del docu-film
“Narratore dell’Avvenire. Un film su Giovanni Pascoli
poeta” e grazie a una serie di schede didattiche
interattive, la classe potrà riflettere su temi legati
alla vita e all’opera di Pascoli, ancora oggi attuali ed
elaborare a scelta:
- una sceneggiatura scritta (testo teatrale)
- un testo musicale (parole e musica)
- un video o prodotto multimediale
Per maggiori dettagli e informazioni su aspetti tecnici,
tempi e modalità di invio, si prega di contattare
concorso.parcopoesiapascoli@gmail.com

