
ATTIVITÀ DIDATTICHE 2019/2020



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 del 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. 
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BELLARIA

CESENATICO

SAN MAURO PASCOLI

SAVIGNANO 
SUL RUBICONE

Museo Casa Pascoli

Villa Torlonia

RIMINI

SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

ATTIVITÀ DIDATTICHE 2019/2020                                           

Il Parco Poesia Pascoli propone attività didattiche rivolte alle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie. Visite guidate, visite spettacolo, laboratori pratici e teatrali 
sono abbinabili per costruire percorsi formativi completi e di durata variabile in 
funzione delle diverse esigenze scolastiche. Per ogni proposta è indicato il luogo 
di svolgimento, la tipologia di attività e la tariffa a partecipante.

V Visita
L Laboratorio
VS Visita spettacolo

Visita Museo Casa Pascoli + Visita Museo Multimediale Pascoliano € 8,00 
Visita + Laboratorio € 9,00 
Visita spettacolo + Visita Museo Multimediale Pascoliano € 10,00

 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)

Apertura da martedì a domenica 
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 www.parcopoesiapascoli.it
parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it
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 INFANZIA E PRIMARIA CLASSI I E II                                           PASSIONE PASCOLIANA: LA PIADA     L
Il “pane frugale” era per Pascoli un immancabile alimento e cibo d’ispirazione 
poetica. Laboratorio di cucina in cui i partecipanti si cimenteranno nell’arte 
culinaria. Mescolando farina, acqua ed erbe aromatiche, impastando e 
stendendo il candido composto, gusteranno antichi sapori e profumi. L’attività 
sarà introdotta attraverso un breve racconto sul legame tra Pascoli e le tipicità di 
Romagna. 
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

DISEGNARE LA SETA     L
La seta torna protagonista a Villa Torlonia, un tempo circondata da gelsi utili 
alla bachicoltura. Laboratorio creativo di pittura sul tessuto pregiato, attraverso la 
sperimentazione di forme e colori. 
Una breve narrazione introduttiva permetterà di comprendere l’importanza 
della seta nella storia della Torre.
2 ore · € 5,00 Villa Torlonia

DALLA PANNOCCHIA ALLA FARINA    L
Spiegazione del ciclo di vita del mais, dalla semina alla raccolta seguendo il 
ritmo delle stagioni. Spannocchiatura, sgranatura, macinatura, setacciatura 
e utilizzo della farina. Utilizzo della pianta del mais nel passato: le foglie per i 
materassi, il tutolo (comunemente chiamato pannocchio) per accendere il fuoco 
o trasformato in giochi per bambini (bambole, trenini, barchette).
2 ore · € 5,00 presso Fattoria didattica Da Gazèta 
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IL CICLO DELLE STAGIONI     L
Riconoscimento e osservazione delle colture. Semina e raccolta delle essenze 
seguendo il ciclo delle stagioni. I bambini potranno passeggiare tra mais o 
girasoli alti il doppio di loro e inoltrarsi tra canne di bambù altissime, seguendo 
un percorso speciale nel quale potranno vedere, toccare, ascoltare e odorare.
Labirinto nel campo di mais o nel canneto a seconda della stagione.
2 ore · € 5,00 presso Fattoria didattica Da Gazèta

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

FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO
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 PRIMARIA CLASSI III, IV, V E SECONDARIE 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 sul 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

E MI VIDI QUAGGIÙ PICCOLO E SPERSO     VS (aprile e maggio)
Un intrepido percorso tra le stanze della Villa, trasformate in suggestive tappe. Il 
percorso spettacolo è strutturato come una scoperta, un’avventura in una “casa 
di fantasmi” tra figure di briganti, fuorilegge, contadini, principi, misteri e poesia.  
A cura del Teatro degli Scartafacci
1 ora · € 6,00 Villa Torlonia
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BENVENUTI IN CASA PASCOLI!     VS (da gennaio ad aprile)
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, Emanuela Frisoni, Marco Brambini 
1 ora · € 6,00 Museo Casa Pascoli

L’AQUILONE     L (consigliato scuola primaria)
Conoscere l’aria, giocare col vento, l’emozione del volo. L’aquilone, protagonista 
dei ricordi d’infanzia del poeta, muove le corde più istintive della nostra sensibilità. 
Un atelier di oggetti eolici attende i partecipanti al Parco Poesia Pascoli, per 
saggiare l’arte poetica del volo. 
1 ora e 30 minuti · € 5,00 Villa Torlonia

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 del 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 sul 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

LE SUGGESTIONI DELLA TERRA NATIA: VILLA TORLONIA     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 del Pascoli.
1 ora · € 6,00 Villa Torlonia

BENVENUTI IN CASA PASCOLI!     VS (da gennaio ad aprile)
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, Emanuela Frisoni, Marco Brambini 
1 ora · € 6,00 Museo Casa Pascoli

VISITA GUIDATA CON TAVOLA ROTONDA    VL
Un viaggio evocativo e sensoriale attraverso la poesia del 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



Informazioni e prenotazioni 
tel. 0541 936070

parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it
www.parcopoesiapascoli.it

Comune di 
San Mauro Pascoli


