
ATTIVITÀ DIDATTICHE 2022/2023



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. 
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. 

Comune di San Mauro Pascoli
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 2022/2023                                          

Il Parco Poesia Pascoli propone attività didattiche rivolte alle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie. Visite guidate, visite spettacolo, laboratori 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.

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

Il Parco Poesia Pascoli è Centro di servizio e consulenza per le istituzioni 
scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna riconosciuto a.s. 2022/2023.

Aperto da martedì a domenica e festivi, chiuso il lunedì 
Orario invernale dal 16/09 al 15/06: 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Orario estivo dal 16/06 al 15/09: 9.30-12.30 e 16.00-19.00

Informazioni e prenotazioni 
tel. 0541 936070 - parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it
www.parcopoesiapascoli.it

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

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

FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO nello storico complesso di 
Villa Torlonia faranno rivivere attraverso il teatro e l’arte culinaria i 
saperi e sapori dell’antica Tenuta Torre.



 DIDATTICA A DISTANZA
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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) 

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

INCONTRI IMPOSSIBILI



 INFANZIA E PRIMARIA CLASSI I E II
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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. Dopo una breve visita in 
giardino e il riconoscimento delle piante e dei fiori della casa natale, si comporrà 
un erbario pascoliano a partire dalle specie più care a Zvanì e dalle immagini che 
popolano le sue opere.
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 nelle sale del Museo Multimediale, a 
seguire laboratorio di costruzione del proprio caleidoscopio.
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

LE VIE DELLA SETA     L
La seta torna protagonista a Villa Torlonia, un tempo circondata da gelsi utili alla 
bachicoltura. Gli studenti saranno coinvolti in un laboratorio creativo di pittura 
sul tessuto pregiato, attraverso la sperimentazione di forme e colori. Una breve 
narrazione introduttiva al palazzo nobile e osservazione del baco permetterà di 
comprendere l’importanza della seta nella storia della Torre.
2 ore · € 5,00 Villa Torlonia



 PRIMARIA CLASSI III, IV, V E SECONDARIA DI I GRADO          
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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 · € 5,00 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

BENVENUTI IN CASA PASCOLI!     VS L (secondo quadrimestre)
La visita è un autentico viaggio nel passato. Accompagnati da 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 seguire la “Caccia 
al verso smarrito” nel giardino della casa coinvolge gli studenti in una ricerca 
dei versi delle poesie pascoliane misteriosamente scomparse dall’archivio, 
risolvendo enigmi, indovinelli e sottoponendosi a prove di scrittura creativa.
A cura di Paolo Summaria, Marco Brambini 
2 ore · € 10,00 Museo Casa Pascoli

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
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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 sull’animo sensibile del poeta. Gli studenti 
impareranno segreti e consigli per riconoscere e curare il valore e la bellezza del 
mondo vegetale e daranno vita ad un giardino verticale personalizzato. 
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

GENTE DI ROMAGNA     VL
Alla scoperta degli usi e costumi del nostro territorio al Museo Etnografico che 
conserva la tradizione popolare, oggi racchiusa negli oggetti e strumenti del 
passato esposti nelle sale e all’aperto. Un percorso, per comprendere il paesaggio 
e la quotidianità, che prosegue a Villa Torlonia, un tempo azienda agricola 
d’eccellenza. In questo luogo di pascoliana memoria, l’esperienza termina con 
un laboratorio dedicato alla rivisitazione moderna degli antichi giochi.
mezza giornata • € 10,00 Villa Torlonia e Museo Etnografico di Santarcangelo



 SECONDARIA DI I GRADO                                                             
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COLD CASE: LA RIAPERTURA DEL CASO PASCOLI     L
Un insieme di persone e d’interessi convergono al fine di eliminare Ruggero, 
esemplare amministratore dei Torlonia e padre del poeta. All’antica Tenuta Torre 
si torna ad indagare su uno degli omicidi più famosi nella storia delle patrie 
lettere tra interrogatori, depistaggi e nuovi indizi. Sulle tracce degli assassini del 
Pascoli risolvendo indovinelli, enigmi e prove di abilità!
1 ora · € 5,00 Villa Torlonia

LA MACCHINA DEL TEMPO - Giovanni Pascoli     VS
Il 10 Agosto 1867 un efferato omicidio spezzerà per sempre il nido familiare 
del poeta di San Mauro di Romagna, segnando profondamente la sua vita e i 
suoi versi, che aprono alla modernità novecentesca la poesia italiana. Il padre 
Ruggero, accompagnato dalla fedele cavalla storna, quel giorno non farà ritorno 
alla Torre, la grande tenuta che amministrava per il principe Torlonia. Sulle tracce 
di sicari e mandanti mai consegnati alla giustizia, il giovane Pascoli ripercorrerà 
con indagini private, affidandosi anche al vostro aiuto, il dramma di quell’evento, 
nei luoghi cari alla sua infanzia, per vendicare con la poesia la morte.
1 ora e 30 minuti · € 8,00 Villa Torlonia

NELLE CASE DI POETI E SCRITTORI     V
Percorso guidato all’interno della casa natale di Giovanni Pascoli, con il supporto 
di schermi interattivi che mostrano aneddoti e curiosità. Alla scoperta delle 
principali novità biografiche sul poeta, giungendo a contatto con documenti 
d’archivio e cimeli di famiglia. Si prosegue a Bellaria, sulle tracce di Alfredo 
Panzini tra le antiche sale della Casa Rossa un tempo epicentro estivo della vita 
culturale del territorio.
A richiesta è possibile svolgere l’itinerario in bicicletta, tariffa su richiesta.
mezza giornata • € 10,00 Museo Casa Pascoli e Casa Rossa di Alfredo Panzini



 SECONDARIA DI II GRADO                                                  
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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 · € 5,00 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

BENVENUTI IN CASA PASCOLI!     VS (secondo quadrimestre)
La visita è un autentico viaggio nel passato. Accompagnati da 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. A seguire, visita guidata con selezione 
di documenti d’archivio nel nuovo Centro di Documentazione Pascoliano per 
indagare alcuni aspetti della biografia del poeta.
A cura di Paolo Summaria, Marco Brambini 
2 ore · € 10,00 Museo Casa Pascoli

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
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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. 
2 ore e 30 minuti · € 10,00 Villa Torlonia

AL MUSEO CON L’ESPERTO    VL
Visita guidata al Museo Multimediale di Villa Torlonia, un percorso evocativo e 
sensoriale dedicato alle poesie di Giovanni Pascoli fino all’incontro con esperti 
per approfondire le principali novità storico-biografiche sul poeta, le tradizioni 
culinarie di Romagna più amate da Pascoli con la gastronoma Carla Brigliadori, 
l’antica vocazione di azienda agricola d’eccellenza della Tenuta Torre. 
2 ore e 30 minuti · € 12,00 Villa Torlonia
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 INIZIATIVE CULTURALI 
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, ora disponibile su Ray Play. 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 Giovanni Pascoli di Barga, il Parco Poesia 
Pascoli promuove la visione del docu-film nelle scuole e mette a disposizione 
gratuitamente schede interattive dedicate.
Per approfondimenti: medium.com/giovanni-pascoli-narratore-dellavvenire

Corso di formazione per docenti  
Riconosciuto ai sensi del DM 170/2016

Il corso è dedicato all’approfondimento sulle novità e curiosità 
biografiche di Pascoli, Carducci, Panzini per riscoprire l’uomo oltre 
il poeta e lo scrittore e affinare le tecniche narrative attraverso la 
lettura, la scrittura, l’ascolto. Il lato anarchico e gentile del Pascoli 
“ribelle”, Carducci “scudiero dei classici”, Panzini acuto osservatore 
del suo tempo vengono esplorati per stimolare, attraverso esercizi 
specifici e laboratori, le attitudini e le capacità dei partecipanti. 
Informazioni: tel. 0544 965806

IN VIAGGIO CON I POETI
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DELL’ETEREO SOLE. FOTOGRAFIE DEL POETA GIOVANNI PASCOLI
Villa Torlonia, ottobre 2022-maggio 2023
Il poeta aveva una passione per la fotografia. La mostra, per la prima volta, lo 
racconta! 
Pascoli possedeva una macchina fotografica, regalatagli dagli editori Orvieto. Una 
Kodak a soffietto, ancora perfettamente conservata. Un’esposizione degli scatti 
del poeta, originali e ingrandimenti, che invitano il visitatore a fare esperienza 
del ricordo come poesia. Tra le foto, una serie incorniciata su passepartout con la 
dicitura “Opus aetherii solis et Iani Nemorini”: opera dell’etereo sole e di Giovanni 
Pascoli. 
La mostra, promossa dal Comune di San Mauro Pascoli, è curata da Mauro 
Bartoli e Claudio Ballestracci, in collaborazione con la Fondazione Giovanni 
Pascoli di Castelvecchio di Barga.


