
Al Poeta Roccalumerese
Salvatore Quasimodo

INIZIATIVE PER LE SCUOLE

QUASIMODO EUROPEO

Grande evento “QUASIMODOVILLAGE”.
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• 29 Settembre e 1° Ottobre 2009
Antica Filanda - Roccalumera
Solenne celebrazione del 50° anniversario del Premio Nobel.
Evento organizzato dalla Provincia Regionale di Messina 
Assessorato alla Cultura, Comune di Roccalumera, Associazione 
Cara Beltà-Sicilia, Parco Letterario Salvatore Quasimodo.

• per tutto l’Anno Scolastico 2009-2010
Visita guidata al Museo-Giardino Quasimodiano e alla Torre 
Saracena con visione del filmato integrale del Premio Nobel 
consegnato il 10 Dicembre 1959 presso la Concert Hall 
di Stoccolma (concesso in esclusiva dalla Televisione 
Svedese), e della mostra fotografica che avrà come contenuti: 
la cerimonia, l’arrivo a Roccalumera, l’abbraccio con il padre, i 
festeggiamenti con gli amici messinesi, la Laurea Honoris Causa 
e la Cittadinanza Onoraria del Comune di Messina con il filmato 
della cerimonia dell’epoca.



COME NASCE IL PARCO

Il Parco Letterario Salvatore Quasimodo ha come fondatori

l’Avv. Carlo Mastroeni e l’Avv. Sergio Mastroeni, che sono riusciti con il 

parziale contributo di fondi comunitari a realizzare opere di restauro 

della Torre Saracena, fonte d’ispirazione per il Poeta, e a tresformare 

la Stazione ferroviaria in Museo-Giardino con sale multifunzionali, 

ricavate anche in cinque vagoni merci collegati tra loro, formando così 

una galleria, allestiti con un percorso multimediale e virtuale elaborato 

attraverso un progetto comunitario, e in Quasimodo-Express, caffè 

letterario, luogo dove si esalta l’enogastronomia, che è anche un 

centro di aggregazione ed orientamento.

Il Parco è gestito dal Club Amici di Salvatore Quasimodo, con sedi a 

Roccalumera, presso la Torre Saracena, a Modica, a Patti-Tindari, 

a Messina, a Siracusa, a Firenze e a Milano, alle quali si aggiunge la 

sezione internazionale, presieduta da Alessandro Quasimodo che ha 

la sua sede presso il prestigioso Istituto Italiano di Cultura di Vienna 

e al quale hanno aderito rilevanti personalità del panorama culturale 

internazionale .



I PRINCIPALI LUOGHI DEL PARCO.

I principali luoghi del Parco sono 2:

la Torre Saracena e il Giardino-Museo nell’antica Stazione Ferroviaria.

La Torre che ispirò al Poeta “Vicino ad una Torre Saracena” è un antico manufatto 

edificato in epoca araba, che, durante il Medioevo, fu utilizzato per la difesa delle coste 

dagli assalti dei pirati saraceni. Al suo interno, con strumenti multimediali si realizza un 

percorso tra immagini e voci recitanti nella Poesia di Quasimodo. Ma al visitatore si offre 

anche un’esposizione permanente di gauches del Poeta.

Il Giardino Museo Quasimodiano offre il Museo fotografico, dove il Poeta viene descritto 

nelle varie fasi della sua vita, ricostruendo storicamente il tessuto socio-economico 

del comprensorio Jonico. Tra i cimeli esposti, anche la Laurea Honoris Causa, rilasciata 

dall’Università di Messina.

Nella Sala Multifunzionale è possibile visionare le teche Rai nelle quali lo stesso Salvatore 

Quasimodo, in video, racconta la sua vita. Un altro documento di elevata importanza, è il 

Premio Nobel per la Letteratura 1959, consegnato dalle mani del Re Gustavo di Svezia e 

la registrazione integrale e originale della cerimonia.



QUASIMODO EUROPEO. DALLA SICILIA AL MONDO.

Oggi il cuore delle organizzazioni Quasimodiane nel mondo, si colloca a Vienna, presso 

l’Istituto Italiano di Cultura, presieduto da Dante Arnaldo Marianacci, Poeta instancabile 

promotore di cultura italiana, ed insignito del titolo di “Amici Onorario di Salvatore 

Quasimodo” per la sua opera in favore del Poeta.  Presso l’Istituto Italiano di Cultura 

di Vienna ha sede la prestigiosa sezione internazionale del Club Amici di 

Salvatore Quasimodo, cui hanno aderito autorità del mondo culturale, ed anche ben 

quattro direttori di Istituti Italiani di Cultura.

Il programma dal titolo Quasimodo Europeo, ideato da Marianacci ed Alessandro 

Quasimodo, attore e regista, figlio del Poeta, ha visto il primo evento il 4 marzo u.s. a 

Vienna. Un convegno al quale ha partecipato Enrico Tiozzo, docente presso l’Università 

di Göteborg, autore del ponderoso e documentatissimo volume “La letteratura e il premio 

Nobel” (Olschki), che ha fatto delle sorprendenti rivelazioni, tratte da verbali ufficiali 

dell’Accademia che lo studioso è stato per primo autorizzato a consultare solo pochi giorni 

fa, allo scadere del cinquantesimo anno dei vincoli di segretezza. Si è inaugurata una bella 

mostra fotografica e documentaria che raccoglie più di cento fotografie e documenti, curata 

da Stanze di Luce e ospitata in quattro sale dell’Istituto. La mostra, sta facendo il giro 

d’Europa, dopo Vienna, è stata ospitata dall’Istituto di Cultura di Stoccolma, dalla città  

Balatonfüred - Ungheria, il 29 settembre e il 1° ottobre sarà in Sicilia all’ Antica 



Filanda di Roccalumera, ed a novembre sarà ospitata dall’Istituto Italiano di Cultura 

di Mosca. In tal modo si celebrerà il 50° del Premio Nobel proprio in Sicilia, “la 

Terra Impareggiabile” di Quasimodo. L’idea è di promuovere e sostenere un progetto 

educativo globale con i vari Istituti aventi linee guida con l’operato del Parco Letterario 

Salvatore Quasimodo, finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, 

nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio e pronta, quindi, a cogliere gli stimoli 

e le sollecitazioni di una complessità culturale e sociale in rapida evoluzione e impegnata 

costantemente a creare una proficua circolazione di idee, di risorse e di professionalità, 

cogliendo e interpretando le esigenze dell’ambiente socio-culturale ed economico.

Il Parco si vuole caratterizzare, come centro aggregante e di promozione culturale nel 

contesto territoriale, quale fulcro di un sistema formativo complesso.

Inoltre il Parco, mette a disposizione una sala attrezzata con:

Tv Lcd; Video Proiettore; Service e WiFi zone.



IL PARCO LETTERARIO SALVATORE QUASIMODO
SI APRE ALLE SCUOLE .

Quest’anno ricorre il 50° dalla consegna del Premio Nobel per la Letteratura. Il Premio 

venne consegnato il 10 Dicembre 1959 presso la Concert Hall di Stoccolma. Il discorso 

celebrativo venne tenuto da Anders Osterling, Poeta svedese, segretario dell’Accademia 

di Svezia, che amava profondamente la poesia di Salvatore Quasimodo. 

Le iniziative per le scuole comprendono:
la manifestazione della CELEBRAZIONE DEL 50° 
ANNIVERSARIO DEL PREMIO NOBEL.
Evento organizzato dalla Provincia Regionale di Messina Assessorato alla Cultura, 
Comune di Roccalumera, Associazione Cara Beltà-Sicilia, Parco Letterario Salvatore 
Quasimodo.

Che si terrà martedì 29 settembre e giovedì 1 ottobre
Antica Filanda - Roccalumera e prevede:

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2009
• ORE 11,00

Inaugurazione della Mostra fotografica “Oscuramente forte è la vita”.

Salvatore Quasimodo e il mondo: immagini e documenti.



GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2009
• ORE 10,00 

Proiezione del Dvd didattico ”Oscuramente forte è la vita”.

Salvatore Quasimodo. Vita e opere.

• ORE 10,30

Tavola rotonda

Modera:

Milena Romeo, Presidente Cara beltà di Messina.

Partecipano:

A.Dante Marianacci, Direttore Istituto Italiano di Cultura di Vienna; 

Franco Cajani, Poeta; Tomaso Kemeny, docente Università di Pavia;  

Enrico Tiozzo, docente Università di Göteborg.

• ORE 18,30

Presentazione del volume ”Oscuramente forte è la vita”.

Biografia per immagini.

Partecipano:

Mario D’Agostino, Ass. alla Cultura Provincia Regionale di Messina;

Sergio Mastroeni, Presidente Parco Letterario Salvatore Quasimodo

Danilo Ruocco, scrittore 

• ORE 20,00

Spettacolo Teatrale “La terra impareggiabile”,

con Alessandro Quasimodo e Mario Cei.



“LA PASSEGGIATA D’AUTORE”. 50° anniversario 
PREMIO NOBEL.
Per il periodo scolastico 2009-2010 visita didattica al Parco Salvatore Quasimodo.

Quest’anno le visite avranno come argomento principale il 50° anniversario del Premio Nobel.

Al Poeta Roccalumerese nel 1959  fu consegnato il Premio Nobel, grande orgoglio siciliano. 

L’iniziativa prevede:

• visita della Torre Saracena con racconto della storia della riviera jonica dall’epoca classica, 

fino ai tempi di Salvatore Quasimodo e ai nostri giorni: l’antica Via Consolare Valeria, la locanda 

romana, l’epoca araba in Sicilia e la Torre Saracena, Federico II, le scorribande dei pirati saraceni, 

l’insediamento della  popolazione sulle coste joniche e il sorgere dei primi centri abitati; l’antico 

viaggio e la locanda da ‘za Paola; il disegno di un antico viaggiatore; l’epoca moderna e la 

costruzione della Via Umberto I, Quasimodo sotto la Torre Saracena;  

•  la Torre della Poesia ascolto di poesie quasimodiane con le immagini dei luoghi dell’ispirazione 

letteraria roccalumerese. 

• Salvatore Quasimodo e l’arte della pittura : le sue 27 guaches.  



• passeggiata fino al Baglio, antico quartiere dei pescatori, sorto sulla antica via 

Consolare Valeria, che ha ispirato la bellissima poesia: “Vicolo”. 

• sosta nella piazzetta del Baglio, davanti alla seicentesca Chiesetta del Crocefisso. 

• visita guidata al Museo-Giardino Quasimodiano con visione del filmato integrale del 

Premio Nobel consegnato il 10 Dicembre 1959 dalle mani di Re Gustavo di Svezia, presso la 

Concert Hall di Stoccolma (concesso in esclusiva dalla Televisione Svedese). Inoltre 

sarà allestita una mostra fotografica che avrà contenuti esclusivi: la cerimonia, l’arrivo 

a Roccalumera, l’abbraccio con il padre, i festeggiamenti con gli amici messinesi, la Laurea 

Honoris Causa e la Cittadinanza Onoraria del Comune di Messina con il filmato della 

cerimonia dell’epoca, le Teche Rai, con il Poeta che si racconta.

Oltre che nella Stazione ferroviaria, nel Museo-Giardino è stata installata una originalissima 

sala espositiva su cinque carri merci, collegati a galleria, che rievocano la vita della famiglia 

del Poeta durante il terremoto di Messina. 

A tutti gli Istituti che interverranno con il 50% dela popolazione scolastica, sarà 

effettuato un prezzo speciale per il biglietto d’ingresso:

MUSEO-GIARDINO QUASIMODIANO: EURO 1,50

TORRE SARACENA: EURO 1,00

MUSEO-GIARDINO QUASIMODIANO + TORRE SARACENA: EURO 2,00

Senza riduzione:

MUSEO-GIARDINO QUASIMODIANO: EURO 2,50

TORRE SARACENA: EURO 1,50

MUSEO-GIARDINO QUASIMODIANO + TORRE SARACENA: EURO 3,50
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COME RAGGIUNGERCI:

Centro d’Informazione: presso l’Antica Stazione Ferroviaria di Roccalumera 

(Messina), è facilmente raggiungibile in auto, treno e aereo.

• da Catania circa 70 km.

• da Messina circa 28 km.

PER INFO:

TEL./FAX 0942 745300

www.parcoquasimodo.it

e-mail: parcosalvatorequasimodo@gmail.com


