IN VIAGGIO NEL LINGUAGGIO E NEI LUOGHI PASCOLIANI
PROGRAMMA
DURATA DEL CORSO

20 ore (di cui 16 in presenza e 4 di tutoraggio a distanza)

APPUNTAMENTI

04/09/2019 (8 ore) – 10/09/2019 (8 ore)

SEDE

Museo Casa Pascoli, Villa Torlonia e Museo Multimediale (San Mauro Pascoli)

A CHI È RIVOLTO

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

BREVE DESCRIZIONE

Un percorso itinerante dedicato a Giovanni Pascoli tra i luoghi della sua infanzia,
per approfondire il ruolo del Poeta e delle sue opere nell’innovazione del
linguaggio poetico, nell’analisi e comprensione dell’influenza dei luoghi e degli
episodi della vita del poeta sulla sua poesia, dell’aspetto dello stupore e della
meraviglia che prova il fanciullo (con riferimento alla poetica pascoliana del
Fanciullino) quale strumento prezioso nell’insegnamento. Un approfondimento
sulle modalità e gli strumenti della didattica spettacolarizzata offrirà ai docenti utili
spunti per affrontare con i propri studenti in modo interattivo e coinvolgente, i
temi legati alla poesia e alla letteratura.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 100 (comprensivo di pranzo per la giornata intera)

PER INFORMAZIONI

Tel. 0546/77450 – 3351209933 (Federica Malavolti)

La quota rientra nelle spese rendicontabili previste per l’utilizzo del Bonus di € 500
annuali introdotto dalla L. 107/2015

PROGRAMMA
04/09/2019
09.00-13.00
14.00-18.00
(8 ore)

dalle
09.00

alle
09.30

09.30

13.00

Argomento
Ritrovo presso la Villa Torlonia (San Mauro Pascoli)
Registrazione e accoglienza dei partecipanti
Saluto e presentazione del corso

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Cooperativa
Atlantide

La vita di Giovanni Pascoli e il suo rapporto con la
Romagna. Approfondimento sul rapporto fra il Poeta e
la sua terra, per mettere in luce il contesto storico,
politico, sociale della Romagna di Pascoli. La nuova
immagine del poeta alla luce delle ultime scoperte
biografiche.

Rosita Boschetti
(Direttore Parco
Poesia Pascoli)

Visita al nuovo Museo Multimediale realizzato negli
spazi di Villa Torlonia dove cultura, innovazione e
tecnologia si incontrano per valorizzare la poesia di
Giovanni Pascoli con un percorso sensoriale ed
emozionante: dai sotterranei del palazzo, dove grazie
a scenografie digitali, videomapping, giochi di suoni e
parole, il visitatore potrà immergersi nella poesia, fino
al piano terra della Villa.

Guida Parco
Poesia Pascoli

Pranzo presso la Locanda del Poeta (Villa Torlonia)

10/09/2019
09.00-13.00
14.00-18.00
(8 ore)

14.00

18.00

Presentazione dei punti chiave dell’approccio e del
linguaggio teatrale nell’ambito dell’insegnamento
della storia e della letteratura (es. Drama in education,
re-enactment e living History); presentazione delle
metodologie di progettazione partecipata e
sperimentazione diretta di “lezioni-spettacolo”

Cooperativa
Atlantide

dalle
09.30

alle
13.00

Argomento
Ritrovo presso la Biblioteca Comunale Giovanni Pascoli
(San Mauro Pascoli)

Relatori

Approfondimento sulla poetica e la poesia pascoliana,
tra suggestioni simboliste, mondo degli affetti privati
e familiari ed inquietudini già moderne.

Prof. ssa Daniela
Baroncini
(Professoressa di
Letteratura
italiana
contemporanea
Università di
Bologna e
Presidente
Accademia
Pascoliana)

Definizione degli strumenti necessari per poter
progettare una propria attività in chiave teatrale
(attraverso un gioco di ruolo, una drammatizzazione,
una simulazione, ecc.) e ripercorrere, o affrontare per
la prima volta, una tematica del programma scolastico
con un linguaggio vivace e spettacolare.

Cooperativa
Atlantide

Pranzo nel paese di San Mauro Pascoli e trasferimento
presso il Museo Casa Pascoli
14.00

DURATA DEL CORSO:

18.00

Visita spettacolo alla casa natale del Poeta, in cui ogni
stanza prende vita attraverso azioni sceniche, poesie e
brani pascoliani recitati da attori in costume che
trasporteranno i partecipanti nella San Mauro di fine
‘800

Compagnia
teatrale

Simulazione di una attività di drammatizzazione con il
coinvolgimento dei partecipanti

Cooperativa
Atlantide

20 ore (di cui 16 in presenza e 4 di tutoraggio a distanza)

