Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo

Alla cortese attenzione
Del Dirigente e/o Referente
Scolastico

Oggetto: invito alla visita del Museo
Il Museo Casa Natale di Salvatore Quasimodo rappresenta il luogo della memoria per eccellenza;
è il luogo in cui si può riuscire a cogliere l'essenza della storia che vi si racconta e dell'arte che vi
si manifesta attraverso il ricordo e la riflessione. E' altresì il vivo racconto di un'epoca, della
società che si riferisce ad essa e del territorio di cui fa parte, attraverso la scoperta della
personalità, dell'opera e delle emozioni del grande poeta che vi nacque.
La Casa Museo è la dimora dove il Premio Nobel per la letteratura nacque il 20 agosto del 1901.
Nei due ambienti principali (lo studio milanese e la camera da letto) sono custoditi mobili e oggetti
appartenuti al grande letterato e si ha l'occasione per ammirare fotografie autografate, edizioni
speciali delle opere Quasimodiane, cimeli appartenuti al Poeta, testimonianza della grandezza
delle sue opere.

Costo a persona € 2.00

“ PROPOSTE ALTERNATIVE PER VISITARE IL MUSEO”
"COMPORRE E RICOMPORRE QUASIMODO"
Laboratorio didattico sul Premio Nobel per letteratura Salvatore Quasimodo
In un’ ottica di insegnamento e progettazione che lascia spazio agli allievi, dando loro possibilità
di diventare costruttori attivi di conoscenza, l'Associazione Proserpina, responsabile della fruizione
della Casa Museo, propone il laboratorio didattico:

Il progetto didattico nasce dall'idea di rendere gli studenti parte attiva nella scoperta della poetica
del Premio Nobel, attraverso un metodo che possa rendere il loro apprendimento autentico,
profondo e costruttivo.
Essi trasformeranno la riflessione in azione: una prima fase prevede infatti la lettura, l'analisi e
l'approfondimento dei versi Quasimodiani durante la visita alla Casa Museo; in un secondo
momento, nella fase di studio in classe, gli studenti dovranno ricomporre i versi e le poesie del
Premio Nobel attraverso la creazione di un progetto grafico, con il supporto di segnalibri su cui
troveranno i singoli versi da ricondurre alle poesie declamate e approfondite in sede di visita.

La visita alla Casa Museo diventa quindi occasione di scoperta e di apprendimento intimamente
connesso alla poetica del Premio Nobel.

Costo a persona € 2.00

“Sabato mattina a scuola con Quasimodo”
“Itinerario Quasimodiano” visita dei luoghi della memoria del premio Nobel, musica, canti,
declamazione e drammatizzazione dei testi del poeta, degustazione cioccolato modicano.

Costo a persona € 3,00

Su prenotazione offriamo i seguenti servizi: servizio guida, ristorazione e
pernottamenti.

Per informazioni e prenotazioni Associazione Proserpina

Il Presidente
Marinella Ruffino

Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo – Associazione Proserpina
Sede legale:via Modica Ispica, n 1 – Modica
Sede operativa: via Posterla n 84 – Modica
Tel. 331 – 5876218 – casa quasimodo@gmail.com

