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PASCOLI NEL CENTENARIO DELLA MORTE 
Barga, la città dove Pascoli scelse di vivere e dove ha abitato dal 1895 
al 1912, assieme alla sorella Maria, ricorderà il poeta nel centenario del-
la morte “del poeta dell’Italia unita”. 
Il 6 aprile dalle ore 11 le celebrazioni prevedono una visita alla casa do-
ve Pascoli viveva con la sorella e l'intitolazione della terrazza a Maria, 
poi la visita al Teatro dei Differenti. Vi sarà un'esibizione della Fanfara 
dei Carabinieri e la presentazione ufficiale della moneta da due euro che 
commemora Pascoli e che avrà corso legale dal 23 aprile, nonché del 
francobollo del Centenario, dal valore di 60 centesimi. 
L’identità culturale italiana molto deve al poeta dei Canti di Castelvec-
chio. Il suo rapporto con la terra, con il mondo rurale, è straordinaria-
mente moderno. Queste celebrazioni sono l'ideale prosecuzione del  15-
0° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia. Intanto sono sta-
ti annunciati gli appuntamenti del mese di aprile: il 10, al Teatro dei 
Differenti, sarà presentata la monografia Giovanni Pascoli: vita, imma-
gini, ritratti (Step Editore), curata da Umberto Sereni, Professore ordi-
nario di Storia contemporanea all'Università di Udine, e da Gianfranco 
Miro Gori, Sindaco di S. Mauro in Romagna, paese natale del poeta.  
Il 15 aprile si svolgerà una “festa pascoliana” che riporterà Castelvec-
chio Pascoli con gli usi ed i costumi del tempo in cui il poeta lo scoprì e 
lo scelse come luogo per vivere. Un treno a vapore partirà da La Spezia 
(città del compositore Carlo Alfredo Mussinelli, legato a Pascoli dall'a-
ver musicato l'opera del poeta Il Sogno di Rosetta) e che farà sosta a 
Carrara, Massa e Lucca, per terminare la sua corsa a Castelvecchio. 
 

ROMA: ESPLORAZIONE DEL CIELO 
Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e 
galassie per spingere lo sguardo oltre il cielo, nei meandri dello spazio e 
del tempo. Dal martedì al venerdì una nuova opportunità è rivolta alle 
scuole, in particolare alle molte costrette loro malgrado a rinunciare agli 
spettacoli del Planetario di Roma, così come alle poche che ancora non 
lo conoscono. Notturno Stellare, una produzione originale del Planeta-
rio, uno spettacolo astronomico composto appositamente sulla base dei 
contenuti didattici più corrispondenti alle scuole. Osservando il cielo 
nell’arco di un’intera notte, si segue la rotazione della Terra e si risco-
prono gli aspetti mitici delle costellazioni, per poi smontarne l’illusione 
ottica e sollevarsi nello spazio fino a comprendere la geometria della 
Via Lattea e la distribuzione delle galassie nell’universo. Dalla struttura 
delle stelle ecco l’orizzonte che si amplia fino a ricomporre, stella dopo 
stella, le tappe dell’evoluzione stellare: nebulose, ammassi di stelle, ne-
bulose planetarie, supernovae fino alle stelle di neutroni e ai buchi neri. 
Infine, di ritorno a Terra, le luci dei pianeti e la loro danza intorno al 
Sole, fino alle prime luci dell’alba. Al termine dello spettacolo sarà pos-
sibile visitare guidata al Museo Astronomico. 
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PERUGIA 
Il VI Festival Internazionale del 
Giornalismo si svolgerà nel ca-
poluogo umbro dal 25 al 29 apri-
le con ingresso libero a giornali-
sti di tutto il mondo. 
 

ITALIA - GERMANIA 
A Roma, presso la Villa Farnesi-
na, si è svolta la cerimonia di 
conferimento dell’importante 
Premio italo-tedesco per la tra-
duzione letteraria.  
Il riconoscimento per la migliore 
traduzione quest’anno è stato 
assegnato a Marina Pugliano e 
Julia Rader, mentre il premio 
esordienti è andato a Giusi Dra-
go. Il Premio viene conferito ad 
anni alterni a traduttori italiani e 
tedeschi che hanno contribuito 
con il loro lavoro alla diffusione 
della letteratura contemporanea 
in Italia e in Germania.  
“Con il suo contributo alla com-
prensione interculturale il tradut-
tore assolve un compito di stra-
ordinaria importanza per il pro-
cesso di unificazione nell'Unio-
ne Europea.  
L'Europa è una comunità di va-
lori e noi dobbiamo incessante-
mente rendere consapevoli oltre 
le barriere linguistiche i nostri 
cittadini di questo bene comune 
di esperienza storica, di valori 
condivisi ed idee di come deve 
essere la società” ha dichiarato 
l’Ambasciatore tedesco in Italia, 
S.E. Michael H. Gerdts. 


