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Castagneto Carducci, 7 marzo 2017 

Carducci: le donne di una vita nelle Celebrazioni 2017 
 
 
A 110 anni dalla scomparsa del Poeta Giosuè Carducci,  l’Associazione Culturale Messidoro in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, propone una serie di iniziative per rendere 
omaggio al premio Nobel. 
Le iniziative in programma intendono valorizzare  aspetti meno conosciuti e più intimi di una delle 
figure letterarie più rappresentative della letteratura italiana di fine “800 e si terranno in tre 
diverse date durante l’intero anno. 
La prima iniziativa è in programma il prossimo 8 marzo e coincide con la ricorrenza della Giornata 
Internazionale della Donna.  
Ed è proprio ai romantici incontri con le donne di una vita che l’iniziativa è rivolta. 
Presso il Museo Archivio G. Carducci, a Castagneto Carducci, alle ore 18.00 verrà inaugurato 
l’allestimento del nuovo spazio museale in cui verranno esplorati aspetti riguardanti i temi 
femminili. 
Durante l’evento saranno presentati due libelli a cura di Valentina Pantani e Roberta Pierini 
dell’Associazione Messidoro. 
Nella circostanza prenderà il via l’iniziativa “FATTI UN SELFIE” con Carducci, scatti fotografici in 
compagnia di Carducci, con una sagoma posizionata nei luoghi più significativi di Castagneto che 
coinvolgerà gli intervenuti attraverso i social network e che si protrarrà per tutto l’anno. 
“L’8 marzo, giornata della Festa internazionale della donna, ricorderemo le donne di Carducci, 
figure femminili importantissime non solo nella sua vita privata, ma ben presenti anche nella 
produzione letteraria - ha annunciato il sindaco Sandra Scarpellini,  alcune sono donne importanti, 
altre meno, alcune sono femministe ante litteram”.  
Nelle foto un momento dell’allestimento con alcune sagome delle donne di Carducci. 
 
 
      Responsabile Ufficio Stampa 
         Patrizia Toninelli 
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