
    

Rileggere   Carducci

Nella casa 
    del Poeta

Casa Carducci



Un progetto che racconta a bambine e 
bambini Giosuè Carducci, poeta premio 
Nobel. Tre autori contemporanei, 
i poeti Giusi Quarenghi e Bruno 
Tognolini e l’illustratrice e designer 
Marion Bataille, attraversano le stanze 
di Casa Carducci e le trasformano in 
uno spazio in cui giocare con le parole.

A cura di Nell’ambito di

Si ringrazia per la collaborazione 
il Museo Civico del Risorgimento
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laboratori con 
marion bataille
Marion Bataille gioca con la carta per creare 
alfabeti e lavorare sulla materia prima della po-
esia: le parole. 

31 marzo h 10.30
atelier aoz - per famiglie
Laboratorio con colazione dedicato alle bambi-
ne, ai bambini e ai loro genitori. Ingresso su 
prenotazione: segreteria@hamelin.net 

3 aprile h 10 
atelier aoz
Riservato alle classi su prenotazione: 
t. 051 2194411

altri laboratori
14 aprile h 10.30
nella casa del poeta - per famiglie 
Laboratorio per bambine, bambini e genitori a 
cura di Hamelin. Ingresso su prenotazione: 
segreteria@hamelin.net

7, 8, 16, 21 maggio h 9.30 
cercare la poesia nelle stanze 
del poeta
Laboratori a cura di Istituzione Biblioteche - 
Salaborsa Ragazzi. Riservati alle classi IV e V 
della scuola primaria su prenotazione: 
t. 051 2194411

Casa Carducci
Piazza Giosuè Carducci, 5 - Bologna
www.casacarducci.it

installazione
dal 31 marzo 2019
nella casa del poeta. rileggere carducci
I muri della casa dove Carducci ha vissuto e 
scritto custodiscono storie, che ora si possono 
leggere e toccare grazie a un’installazione che 
trasforma Casa Carducci in una pagina in versi.

Inaugurazione: domenica 31 marzo h 17
Orari: mar-ven h 9-13; sab e dom h 10-14

Giusi QuarenGhi e bruno 
toGnolini nella casa del poeta
31 marzo h 15
a suon di versi. ospiti nella casa di 
carducci, due poeti si interrogano su 
poesia e infanzia
Bambini e bambine, per istinto, adorano le 
maestrie degli adulti. Perché non dovrebbe-
ro incantarsi davanti alla maestria dei ver-
si? Nella casa di Carducci, Bruno Tognolini e 
Giusi Quarenghi illuminano il percorso lun-
go cui la tradizione passa di poeta in poeta, 
di bambino in bambina. Introduce Simonet-
ta Santucci. Modera Nicoletta Gramantieri. 
A seguire inaugurazione installazione.

10 aprile h 9 e 11 
finalmente giosuè! 
Laboratorio con Giusi Quarenghi. Ingresso riser-
vato alle classi IV e V della scuola primaria su 
prenotazione: t. 051 2194411

15 aprile h 9.30 
la casa del poeta 
Laboratorio con Bruno Tognolini. Ingresso riser-
vato alle classi IV e V della scuola primaria su 
prenotazione: t. 051 2194411


