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Orari di apertura  

al pubblico:  

 

Dalle 10.00 alle 12.30  

e dalle 16.00 alle 18.30  

nei giorni  

22, 23, 24, 29 e 30  

dicembre 2012,  

5 e 6 gennaio 2013.  

Dalle 16.00 alle 18.30 nei  

giorni 25, 26, 27, 28  

dicembre 2012  

e 2, 3, 4 gennaio 2013. 

 

Dal 7 al 12 gennaio sarà  

possibile prenotare  

visite guidate con le Scuole. 

IN COLLABORAZIONE CON 
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“Un’iniziativa legata alle Celebrazioni  Pascoliane  

2012, anno in cui ricorre il centenario della morte 

del grande  Poeta. La città di Lucca non poteva 

dimenticare l’appuntamento con la sua storia 

poiché Giovanni   Pascoli visse dal 1895 al 1912, 

anno della sua scomparsa, nella Valle del Serchio 

e scelse  Luca quale luogo privilegiato per le sue        

relazioni  culturali e di amicizia. ” 

[Avv. Alberto Del Carlo, Presidente Fondazione Banca 

del Monte di Lucca  - Estratto dall’introduzione a     

“La mia cara città” ] 

“La stretta relazione tra poesia e fotografia è rap-

presentata dal legame tra l’immagine e il suo   

significato, spesso fortemente   simbolico. Le foto 

evocano in questa mostra un passato a noi caro, 

“i luoghi  della memoria” legati alla vita di       

Giovanni Pascoli ma anche alla nostra storia,   

dalla Valle del Serchio alla città di Lucca.” 

[Prof. Pietro Paolo Angelini—Prof. Paolo Mencacci, 

componenti Commissione Cultura della  Fondazione 

Banca del Monte di Lucca—Estratto dall’introduzione 

a “La mia cara città”] 

“Un legame che la frase <mia cara città>         

evidenzia per l’intenso coinvolgimento             

emozionale e per le intime vibrazioni che          

suscitava nel Poeta.” 

[Prof Umberto Sereni, curatore della Mostra             

per Lucca] 

“Uno scambio 
d’immagini in 
tempo irreale” 

Giovanni Pascoli  
interpretato dai  
fotografi del     
Circolo 
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Omaggio del Circolo Fotocine Garfagnana a      

Giovanni Pascoli nel centenario della sua        

scomparsa. Interpretazione fotografica di alcuni 

versi del Poeta, ovvero trascrizioni con immagini 

tangibili delle sensazioni intime trasmesse con le 

sue opere.  Autori: Simone Letari, Simona Luna-

tici,   Pietro Guidugli,   Gabriele Caproni,  Stefa-

nia Adami, Maria Magagnini, Silvia Cavani, 

Alessandra Giannasi. Prog.Grafico Valeria Coli 
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La mostra si articola in tre sezioni: una pittorica, 

curata da Sandra Rigali, che si accosta alla “figura 

ispiratrice” traducendo nel proprio linguaggio    

pittorico fotografie d’epoca, in una lettura quasi 

teatrale del mondo Pascoliano. Una sezione       

fotografica, che ha come oggetto Casa Pascoli,    

nelle immagini dei dettagli e delle atmosfere, di 

Caterina Salvi ed una terza mista, più  sperimenta-

le, dove fotografia e pittura si intrecciano. 
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Giovanni Pascoli a  

Castelnuovo Garfagnana 

 

Anche Castelnuovo e la Garfagnana hanno   

voluto, nell’anno  delle Celebrazioni                

Pascoliane, ricordare il loro Poeta. Giovanni 

Pascoli frequentò Castelnuovo e qui costruì 

amicizie e corrispondenze.  

Castelnuovo  allora non poteva non dedicare a 

lui questa rassegna delle Mostre più               

significative che sono state create nella sua 

Valle., a conclusione dei molteplici eventi    

realizzati nell’anno del centenario della sua 

scomparsa. 

I documenti ritrovati ed in parte pubblicati nel 

volume “E  LA POESIA VENNE A CERCARCI. 

La Garfagnana ricorda Giovanni  e Maria  

Pascoli” di Pietro  Paolo Angelini,                   

documentano le relazioni  che Giovanni e     

Mariù Pascoli hanno avuto con Castelnuovo, 

legami tessuti da Mario Lemetti. Ricordare 

l’impegno sociale e civile che ha caratterizzato 

la vita di Pascoli anche nel territorio della    

Garfagnana. 

“Cento anni trascorsi nel culto della memoria 

del poeta mentre nella Valle si ode ancora il 

suo canto soave” 

Pietro Paolo Angelini 


