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Appuntamenti al Parco Poesia Pascoli

Villa Torlonia, ph. Daniele Lisi
Sabato 8 e domenica 9 giugno: laboratori, visite guidate e un film documentario sul Poeta
San Mauro Pascoli (FC). Week end di appuntamenti a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Si parte
sabato 8 giugno, alle ore 17,00 con il laboratorio “L'arte del volo” dedicato ai bambini per imparare a
costruire il proprio aquilone e cimentarsi nell'arte eolica. Il laboratorio si terrà presso il Museo Multimediale
pascoliano, che sarà aperto anche alle visite dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.
Domenica 9 giugno alle ore 18,00 appuntamento al museo multimediale con l'evento “Emozioni
pascoliane”.Visioni, risonanze, memorie del gusto: le sinestesie della poesia pascoliana, come una
Madeleine di Proust, pungono i nostri sensi e ci invitano a farne esperienza. Un percorso sensoriale inedito
vi accoglie nel nuovo Museo Multimediale, un incontro inatteso di rispondenze da assaporare. (Per
prenotazioni: tel. 0541 936070,parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it). In serata alle ore 21,00
nella Sala degli Archi si terrà la proiezione del cortometraggio in costume “In ogni piccola cosa”,
realizzato dagli alunni delle classi II dell’Istituto comprensivo Giovanni Pascoli di San Mauroe girato
negli interni ed esterni di Casa Pascoli. Con il suo approccio diretto alla storia e alla poesia, il progetto nasce
allo scopo di far vivere ai ragazzi tutta la suggestione dei luoghi pascoliani e di far scoprire loro, in maniera
alternativa, le più recenti novità sulla vita del Poeta, portate alla luce grazie alle ricerche del Museo Casa
Pascoli. La sceneggiatura è infatti impreziosita da dettagli storici importanti, che fanno del corto un vero e
proprio film-documentario.
Dopo mesi di studio e di prove, i ragazzi sono pronti a mostravi il loro piccolo grande capolavoro. Per
informazioni: tel. 0541 936070
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Presentato al Ministro Franceschini il progetto del Parco Poesia Pascoli
SAN MAURO PASCOLI. Continua l'impegno per la valorizzazione del patrimonio del Comune di San
Mauro Pascoli e del poeta Giovanni Pascoli attraverso il progetto Parco Poesia Pascoli.
Continua la campagna di "rinnovamento" della Lega
Sulla scia di quanto già verificatosi nei giorni scorsi nei Comuni di Forlimpopoli e Gambettola, la Lega Nord
si rinnova ed elegge due nuovi Segretari cittadini nei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano.
Un anno con Giovanni Pascoli, le sue opere e i luoghi della memoria
Il 6 aprile del 2012 cadrà il centenario della morte di Giovanni Pascoli, il poeta nato nel 1855 a San Mauro.
L'amministrazione comunale ha presentato una parte del ricchissimo calendario di eventi che si celebrerà per
tutto l’anno.
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