ATTIVITÀ DIDATTICHE 2021/2022

PARCO POESIA PASCOLI
Il Parco Poesia Pascoli unisce idealmente i due luoghi del ricordo e della poesia
di Giovanni Pascoli: la casa natale, oggi Museo Casa Pascoli, e Villa Torlonia,
luogo in cui il padre del poeta amministrava i beni dei Torlonia, sede del Museo
Multimediale Pascoliano.
La casa natale di Giovanni Pascoli è il luogo dell’infanzia spensierata e della
giovinezza irrequieta del poeta. Il museo conserva ancora oggi strutture e arredi
originali, cimeli e fotografie, manoscritti e documenti autografi, oltre a nuovi
punti interattivi e installazioni multimediali riguardanti le novità emerse da
recenti studi biografici.
Nei suggestivi spazi recentemente restaurati di Villa Torlonia, cultura, innovazione
e tecnologia si incontrano per valorizzare la poesia di Pascoli attraverso un
percorso evocativo realizzato tramite scenografie digitali, videomapping, giochi
di suoni e parole. Il percorso museale si snoda nelle antiche cantine della Villa,
un tempo tenuta agricola, e prosegue in un climax di emozioni fino al piano terra
dove postazioni interattive offrono approfondimenti su aspetti storici, artistici e
gastronomici, ripercorrendo il legame indissolubile tra il poeta e la Romagna.

CESENATICO

Museo Casa Pascoli
via Giovanni Pascoli, 46
San Mauro Pascoli (FC)

ATTIVITÀ DIDATTICHE 2021/2022

Museo Multimediale Pascoliano
presso Villa Torlonia, via Due Martiri, 2
San Mauro Pascoli (FC)

Il Parco Poesia Pascoli propone attività didattiche rivolte alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie. Visite guidate, visite spettacolo, laboratori didattici e
teatrali sono abbinabili per costruire percorsi formativi completi e di durata
variabile in funzione delle diverse esigenze scolastiche. Le attività in presenza sono
affiancate da proposte di didattica a distanza e iniziative culturali ed educative
che si avvalgono di nuovi contributi multimediali. Per ogni proposta sono indicati
la tipologia di attività, il luogo di svolgimento, la durata e la tariffa a partecipante.

BELLARIA

∙ V Visita ∙ L Laboratorio ∙ VS Visita spettacolo ∙ DAD Didattica a distanza
Visita Museo Casa Pascoli + Visita Museo Multimediale Pascoliano € 8,00
Visita + Laboratorio € 9,00
Visita spettacolo + Visita Museo Multimediale Pascoliano € 10,00

IN VIAGGIO CON I POETI

Villa Torlonia
SAN MAURO PASCOLI

Corso di formazione per docenti

Museo Casa Pascoli

SAVIGNANO
SUL RUBICONE
RIMINI
SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

Il corso propone un’esperienza globale di poesia in cui praticare
lettura, scrittura, ascolto e confronto. Si esploreranno alcuni
punti fondanti del leggere e del fare poesia: storia, tecnica,
peculiarità del linguaggio e grandi voci del passato. Un percorso
per approfondire il ruolo di Giovanni Pascoli nell’innovazione del
linguaggio poetico e scoprire la nuova immagine del poeta alla
luce delle recenti novità biografiche.
Informazioni: tel. 0544 965806
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INIZIATIVE CULTURALI

NARRATORE DELL’AVVENIRE. UN FILM SU GIOVANNI PASCOLI POETA
Il Parco Poesia Pascoli si fa promotore di un’iniziativa culturale ed educativa nata
dal progetto del nuovo docu-film “Narratore dell’Avvenire. Un film su Giovanni
Pascoli poeta”, un racconto cinematografico del regista Mauro Bartoli che svela
aspetti meno noti e inediti della biografia pascoliana.
Dopo oltre un secolo dalla morte di Giovanni Pascoli è decaduto il vincolo di
segretezza sul carteggio col fratello Raffaele. Sono centinaia le carte nelle
quali il poeta parla di sé, di sogni e desideri, di timori e malinconie, di segreti e
preoccupazioni che lo tormentano. Risuona da quelle lettere una voce nuova,
quella del poeta che si confida con un fratello. Il racconto intreccia la personalità
intima di Giovanni Pascoli con gli interventi di studiosi, storici ed intellettuali.
In sinergia con la Fondazione Pascoli di Barga, il Parco Poesia Pascoli intende
promuovere la visione del docu-film quale strumento di supporto alla didattica in
aula e a distanza e al contempo offrire la possibilità di approfondimenti tematici
tramite nuove schede interattive dedicate.
Per approfondimenti: medium.com/giovanni-pascoli-narratore-dellavvenire

NARRATORE DELL’AVVENIRE
Concorso cinematografico

Il concorso, rivolto alle scuole secondarie, mira a coinvolgere gli
studenti nell’elaborazione di una sceneggiatura o di un testo
musicale o di un prodotto multimediale, con una riflessione
sul rapporto tra il mondo pascoliano e quello attuale. La
classe vincitrice, in occasione della premiazione, potrà visitare
gratuitamente i luoghi pascoliani.
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DIDATTICA A DISTANZA

Il Parco Poesia Pascoli offre videolezioni interattive per introdurre e approfondire
la visita museale o per supportare e completare i programmi scolastici.
PAESAGGI LETTERARI DAD
I luoghi del cuore del Pascoli riaffiorano in poesia e nell’arte segnando la vita
e le opere del poeta di San Mauro. Nel backstage della letteratura italiana tra
aneddoti, antiche dimore e oggetti parlanti.
LA NATURA NELLA POESIA DAD
Piante e fiori popolano la poesia pascoliana e la vita del poeta di San Mauro.
Giovanni Pascoli, ambientalista ante litteram, racconta attraverso le sue opere
l’importanza della natura, coltivando la bellezza del mondo vegetale.
45 minuti a lezione · € 90,00 (sconto di € 10,00 se abbinata ad altra attività)

INCONTRI IMPOSSIBILI

Video-incontri con personaggi celebri del passato
Giovanni Pascoli è uno degli illustri protagonisti di “Incontri
Impossibili”, video-incontri di circa 45 minuti tra una classe e
un grande personaggio della storia, dell’arte o della letteratura,
per scoprirne i segreti e con la possibilità di interagire con lui,
facendo domande in diretta, attraverso piattaforme digitali. Un
vero e proprio viaggio nel tempo per incontrare grandi esploratori,
scienziati, figure che hanno caratterizzato la storia del nostro
Paese, ma anche personaggi letterari che si presenteranno in
abito d’epoca e in un’ambientazione storica.
Informazioni: tel. 340 1842194, incontrimpossibili@atlantide.net
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INFANZIA E PRIMARIA CLASSI I E II

NEL GIARDINO DEL POETA L
Il poeta crea un vero e proprio connubio tra botanica e poesia. Le radici di questa
passione per il mondo floreale affondano nel terreno del giardino sammaurese,
tra le sensazioni e i profumi sperimentati da bambino. A seguire gioco di
riconoscimento di piante e fiori.
2 ore · € 5,00 Museo Casa Pascoli
PASCOLI TRA LE STELLE L
Il fascino dei corpi celesti vela le poesie pascoliane. Un viaggio fantastico tra
bolidi e stelle cadenti ai confini dello spazio. A seguire laboratorio di costruzione
di oggetti cosmici.
2 ore · € 5,00 Villa Torlonia
GIOCHI E OGGETTI DI UNA VOLTA L
L’infanzia del poeta è costellata da potenti richiami ad oggetti e momenti di
svago vissuti nel piccolo paese di San Mauro. Laboratorio dedicato alla riscoperta
della manualità, al fine di una rivisitazione moderna degli antichi giochi. Sotto
forma di favola sarà presentata la storia della Torre.
2 ore · € 5,00 Villa Torlonia

FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO

Villa Torlonia: azienda agricola di una volta
Un salto indietro nel tempo per assaporare gli umori e i sapori
dell’antica Tenuta Torre. Nello storico complesso di Villa Torlonia,
teatro e arte culinaria sono pronti a unirsi. Creatività e originalità si
mescoleranno a deliziosi profumi per rendere speciali i momenti
di festa. In collaborazione con il Teatro degli Scartafacci
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PRIMARIA CLASSI III, IV, V E SECONDARIA DI I GRADO

VISITA ALLA CASA MUSEO V
Percorso guidato all’interno della casa natale del poeta, con il supporto di schermi
interattivi che mostrano aneddoti e curiosità. Alla scoperta delle principali novità
biografiche su Giovanni Pascoli, si visiteranno l’antica cucina, lo studio, la camera
con la culla dei fratelli Pascoli, giungendo a contatto con documenti d’archivio e
cimeli di famiglia.
1 ora · € 4,00 Museo Casa Pascoli
VISITA AL MUSEO MULTIMEDIALE V
Un viaggio nella poesia pascoliana attraverso un percorso evocativo e sensoriale,
arricchito da postazioni interattive dedicate alla storia, alla politica, all’arte e alle
passioni culinarie di Zvanì nella suggestiva cornice di Villa Torlonia.
1 ora · € 6,00 Villa Torlonia
ANTONIA, DONNA D’ALTRI TEMPI V
La figura storica di Antonia da Barignano, madre di Sigismondo e Novello
Malatesta, signori di Rimini e Cesena, domina la scena di Villa Torlonia, antica
Torre di Giovedìa. Il suo racconto guiderà i partecipanti attraverso curiosità e
aneddoti legati ai casati che si sono succeduti, segnando la storia del territorio.
1 ora · € 6,00 Villa Torlonia
BENVENUTI IN CASA PASCOLI! VS (secondo quadrimestre)
La visita è un autentico viaggio nel passato. Accompagnati da tre attori, gli studenti
saranno trasportati all’epoca dell’infanzia e della gioventù di Giovanni Pascoli. Tra
le stanze della casa natale potranno conoscere le sue abitudini, i sogni, i tormenti
e naturalmente le sue poesie. L’esperienza emozionale e didattica termina con la
possibilità per ogni alunno di comporre la propria poesia partendo da parole che
ciascuno si sarà appuntato nel corso della visita.
A cura di Paolo Summaria, Marco Brambini
1 ora · € 6,00 Museo Casa Pascoli
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SULLE TRACCE DI PASCOLI ECOLOGISTA L
Un’esperienza dedicata alla riscoperta dell’importanza della natura. Piante e
fiori esercitavano un incredibile fascino anche sull’animo sensibile del poeta. Gli
studenti impareranno segreti e consigli per riconoscere e curare il valore e la
bellezza del mondo vegetale.
1 ora · € 5,00 Villa Torlonia e Museo Casa Pascoli
CACCIA AL VERSO SMARRITO L
Sulle tracce della poesia di Pascoli tra i luoghi delle sue memorie. Sono da poco
svaniti alcuni versi del poeta e non c’è più tempo da perdere! Occorre ritrovarli e
riportarli al più presto all’archivio! Risolvendo enigmi, sottoponendosi a prove di
scrittura creativa, cimentandosi in rebus e indovinelli si approfondiranno la storia
e le opere del poeta romagnolo.
1 ora · € 5,00 Villa Torlonia e Museo Casa Pascoli
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SECONDARIA DI I E II GRADO

SCENEGGIATORI IN PROVA VL
Laboratorio spettacolo scandito in tre tempi, incentrato sull’ascolto, la scoperta
e la ricontestualizzazione della poetica pascoliana. Primo tempo: i partecipanti
sdraiati in una sala buia, prenderanno parte all’ascolto della poesia X Agosto,
accompagnata da effetti sonori realizzati anche con l’utilizzo del gong. I ragazzi
potranno successivamente trascrivere le loro personali suggestioni in associazione
libera di parole e immagini. Secondo tempo: attraverso la condivisione di queste
parole si strutturerà una breve storia inedita, attraverso le fasi del dibattito,
processo creativo, elaborazione, responsabilità comune e scelta. Terzo tempo: si
formerà una “compagnia teatrale” e giocando con i ruoli (regista, attori, scenografi,
drammaturghi, produttore, direttore di scena) si metterà in scena la storia nata
dall’ascolto della poesia.
In collaborazione con il Teatro degli Scartafacci
Mezza giornata · € 10,00 Villa Torlonia
COLD CASE: LA RIAPERTURA DEL CASO PASCOLI VL
Sulle tracce dell’assassino, seguendo indizi e maturando supposizioni, gli studenti,
lavorando in gruppi e utilizzando telefoni cellulari, affronteranno la sfida di creare
un video racconto. Accompagnati da un attore guida, il produttore, e da figure
di supporto come sceneggiatore e costumista, i gruppi si alterneranno nelle
varie tappe di costruzione del racconto, tra sala casting, scenografie, camerini e
shooting fotografici. Il lavoro di montaggio sarà svolto successivamente a scuola
come proseguimento e documentazione della visita-laboratorio.
In collaborazione con il Teatro degli Scartafacci
Giornata intera · € 16,00 Villa Torlonia
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SECONDARIA DI II GRADO

VISITA ALLA CASA MUSEO V
Percorso guidato all’interno della casa natale del poeta, tra aneddoti, curiosità e
ricordi presentati anche attraverso punti interattivi. Alla scoperta delle principali
novità biografiche su Pascoli tra le sale e i cimeli del museo: l’antica cucina, lo
studio, la culla dei fratelli Pascoli, i documenti d’archivio e i ritratti di famiglia.
1 ora · € 4,00 Museo Casa Pascoli
VISITA AL MUSEO MULTIMEDIALE V
Alla scoperta della poetica pascoliana attraverso un percorso evocativo e
sensoriale nello storico complesso di Villa Torlonia, luogo in cui lavorava il padre
del poeta. Grazie alle postazioni interattive sarà possibile inoltre approfondire
contenuti storici riguardanti la Tenuta Torre, aspetti politici relativi alla giovinezza
del poeta e indagare i legami con la terra natia tramite il filtro dell’arte e le
passioni culinarie di Pascoli.
1 ora · € 6,00 Villa Torlonia
ANTONIA, DONNA D’ALTRI TEMPI V
La figura storica di Antonia da Barignano, madre di Sigismondo e Novello
Malatesta, signori di Rimini e Cesena, domina la scena di Villa Torlonia, antica
Torre di Giovedìa. Il suo racconto guiderà i partecipanti attraverso curiosità e
aneddoti legati ai casati che si sono succeduti, segnando la storia del territorio.
1 ora · € 6,00 Villa Torlonia
BENVENUTI IN CASA PASCOLI! VS (secondo quadrimestre)
La visita è un autentico viaggio nel passato. Accompagnati da tre attori, gli studenti
saranno trasportati all’epoca dell’infanzia e della gioventù di Giovanni Pascoli. Tra
le stanze della casa natale potranno conoscere le sue abitudini, i sogni, i tormenti
e naturalmente le sue poesie. L’esperienza emozionale e didattica termina con la
possibilità per ogni alunno di comporre la propria poesia.
A cura di Paolo Summaria, Marco Brambini
1 ora · € 6,00 Museo Casa Pascoli
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VISITA GUIDATA CON TAVOLA ROTONDA VL
Un viaggio evocativo e sensoriale attraverso la poesia di Giovanni Pascoli, immersi
nello storico complesso di Villa Torlonia. Il museo offre importanti spunti di
riflessione attraverso postazioni interattive dedicate a storia, politica, arte e
cucina rilette in chiave pascoliana. I temi salienti saranno argomento di confronto
all’interno di tavole rotonde che vedranno protagonisti gli studenti.
Mezza giornata · € 10,00 Villa Torlonia
AL MUSEO CON L’ESPERTO VL
Visita guidata ai musei del Parco Poesia Pascoli, dalla casa natale del poeta al
percorso evocativo e sensoriale del Museo Multimediale a Villa Torlonia. I luoghi di
memoria pascoliana aprono le porte all’incontro con esperti per approfondire le
principali novità storico-biografiche sul poeta, le tradizioni culinarie di Romagna
più amate da Pascoli, l’antica vocazione di azienda agricola d’eccellenza della
Tenuta Torre.
Mezza giornata · € 12,00 Villa Torlonia e Museo Casa Pascoli

21

Il Parco Poesia Pascoli è Centro di servizio e consulenza per le istituzioni
scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna riconosciuto per l’anno scolastico
2021/2022
Museo Casa Pascoli
via Giovanni Pascoli, 46 - San Mauro Pascoli (FC)
Museo Multimediale Pascoliano
presso Villa Torlonia, via Due Martiri, 2 - San Mauro Pascoli (FC)
Orari
Aperto da martedì a domenica e festivi, chiuso il lunedì
Orario invernale (dal 16/09 al 15/06): 9.30-12.30 / 15.30-18.30
Orario estivo (dal 16/06 al 15/09): 9.30-12.30 / 16.00-19.00
Informazioni e prenotazioni
tel. 0541 936070
parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it
www.parcopoesiapascoli.it

Comune di San Mauro Pascoli

