
Casa Pascoli
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 

BENVENUTI IN CASA PASCOLI! | VE 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. A seguire, visita guidata con 
selezione di documenti d’archivio nel nuovo 
Centro di Documentazione Pascoliana per 
indagare alcuni aspetti della biografia del 
poeta. A cura di Paolo Summaria, Marco 
Brambini. 2 ore · € 10

Villa Torlonia 
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 

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

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 

PROPOSTE DIDATTICHE 
Legenda simboli      Novità | V Visita guidata | L Laboratorio | VE Visita d’esperienza | D Didattica spettacolarizzata

PARCO POESIA PASCOLI
VILLA TORLONIA VIA DUE MARTIRI, 2 • SAN MAURO PASCOLI (FC)

Il Parco Poesia Pascoli unisce i due luoghi del ricordo e della poesia di Giovanni 
Pascoli: la casa natale, oggi Museo Casa Pascoli, e Villa Torlonia, sede del Museo 
Multimediale pascoliano. 
Casa Pascoli, luogo della giovinezza spensierata e irrequieta del poeta, conserva 
strutture e arredi originali, cimeli e fotografie, manoscritti e documenti autografi, 
oltre a nuovi punti interattivi e installazioni multimediali sulle novità emerse da 
recenti studi biografici. 
Negli 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. Dalle cantine della Villa fino al piano terra, postazioni 
interattive offrono approfondimenti su aspetti storici, artistici e gastronomici, 
ripercorrendo il legame indissolubile tra il poeta e la Romagna.
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INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.
Segreteria didattica e organizzativa
0541 936070 | parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it | www.parcopoesiapascoli.it
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In collaborazione con l’agenzia viaggi 

Giratlantide

PER INFORMAZIONI

0544 965801

giratlantide@giratlantide.net

Villa Torlonia e Museo Casa Pascoli 
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

  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 di 
  Giovanni Pascoli.
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