
 

 
 

CASA MORETTI 
Comune di Cesenatico 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

Come presentare oggi l’esperienza letteraria e critica di 

GIOSUE CARDUCCI 
 

Corso di aggiornamento per insegnanti di letteratura italiana 
(aperto alla partecipazioone del pubblico) 

 
venerdì 13 marzo, ore 9.00 - Sala Conferenze Museo della Marineria 

 
 
Giosue Carducci (1835-1907) è una delle colonne portanti della nostra letteratura, protagonista di 
una ideale “triade” insieme a Pascoli e D’Annunzio tra Otto e Novecento. Un poeta autore di versi 
di forte impatto popolare, che esprimevano impegno umano e culturale suscitando a volte anche 
accese polemiche (es. con l’Inno a Satana, Ode Alla Regina d'Italia, ecc.). Carducci fu uno degli 
attori principali della vita culturale e politica dell’Italia umbertina, affiancando all’attività poetica il 
magistero universitario (furono suoi allievi Giovanni Pascoli, Severino Ferrari, Renato Serra, etc.), 
l’attività politica, gli impegni di oratore e conferenziere. 
 
Dopo essere stato parte fondamentale del “canone” degli studi nelle scuole di ogni ordine e grado, 
Carducci nel corso degli ultimi anni è di fatto quasi sparito dai programmi e - quel che è più grave - 
dalle letture di docenti e studenti. Indubbiamente la figura e l’opera di Carducci, uomo fortemente 
radicato nel suo tempo, e inoltre profondamente laico e non privo di spregiudicatezze, ma anche 
eccessivamente “classicheggiante”, fatica a trovare consonanze e occasioni di lettura in questi primi 
anni del nuovo millennio. È vero tuttavia che è stato probabilmente abbandonato con troppa 
leggerezza, e che una nuova frequentazione delle sue pagine e della sua biografia potrebbe far 
scaturire inaspettati riscontri nell’oggi e occasioni di interesse. 
 
È il tentativo che sarà sviluppato dai relatori - tutti docenti universitari o esperti dell’opera 
carducciana - del Corso di aggiornamento proposto da Casa Moretti il prossimo 13 marzo. Oltre ai 
temi di letteratura (relazioni di Arnaldo Bruni, Luca Curti, Simonetta Santucci), si parlerà del 
rapporto di Carducci con la politica (Umberto Carpi), della sua attività di critico (Renzo Cremante), 
e del legame con la figura di Giuseppe Garibaldi (Andrea Battistini). 
Il corso di Casa Moretti ha lo scopo di fornire strumenti didattici ai docenti di italiano che sono in 
prima linea sul fronte scolastico, attraverso il confronto con i ricercatori che nelle Università 
compiono il lavoro critico e filologico sugli autori. Le relazioni sono comunque aperte 
gratuitamente a tutti coloro che intendono partecipare. 
Casa Moretti organizza annualmente il corso (riconosciuto dal Provveditorato agli Studi di Forlì) 
per adempiere all’obbligo statutario, all’origine della donazione della casa e dell’archivio da parte 
di Marino e Ines Moretti, di fare della casa uno strumento utile agli studi e di “mantere un 
collegamento costante con il mondo della scuola”. 
Il corso si avvale della collaborazione dell’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Cesenatico. 
 



Il programma:  
 
 
mattina - ore 9.00 
- Arnaldo Bruni, Le “risorse” di San Miniato 
- Umberto Carpi, Carducci e la politica 
- Renzo Cremante, Il critico 
- Strumenti per la didattica: letture, bibliografie, schede 
 
pomeriggio - ore 15.00 
- Luca Curti, Carducci poeta: storia e ideologia 
- Andrea Battistini, «Il leone di Caprera». Metamorfosi eroiche di Garibaldi nell'opera di 
Carducci. 
- Simonetta Santucci, Carducci e Lidia 
- Strumenti per la didattica: letture, bibliografie, schede 
 
 
 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 
Per informazioni: 0547-79279  - 79205   - casamoretti@cesenatico.it   infomusei@cesenatico.it 
 
 


