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Un modo piuttosto inusuale di vivere il museo, di norma dedicato ai 
bambini (anche se quest’anno proveremo a realizzare in via 
sperimentale anche appuntamenti per adulti). Si seguono dei 
laboratori o attività a tema dopo il consueto orario di visita del 
museo, per poi trascorrere la notte nelle sale con i sacchi a pelo e 
fare colazione in museo al mattino dopo.

Una vasta offerta di laboratori didattici per le scuole di ogni ordine 
e grado, anche in lingua inglese, su molti temi ambientali. Il museo 
promuove inoltre numerose altre iniziative pensate per le famiglie 
e i bambini di ogni età.

Attività didattiche e divulgative

Per regalare ai bambini un compleanno diverso dal solito, 
all'insegna del coinvolgimento in laboratori didattici, al Museo di 
storia naturale della Maremma c'è la possibilità di divertirsi 
imparando. Gli operatori della struttura museale possono proporre 
soluzioni per ogni esigenza. 

Compleanno al museo

Sogni d'oro al museo

La cultura è la nostra missione. Una cultura che sia di tutti, e non di 
pochi. È proprio questa linea – semplice, chiara, netta – che ci guida 
nella gestione di Fondazione Grosseto Cultura. Lo facciamo nella 
consapevolezza che un'offerta culturale di qualità incontrerà 
sempre il favore dei cittadini. E i risultati, anche nell'ultimo anno di 
attività, ci hanno confermato che la strada da seguire è quella 
giusta. La Fondazione ha cercato e ottenuto il confronto e la 
collaborazione con tanti soggetti istituzionali, economici e 
associativi del territorio e ha stretto intese con numerose realtà, 
sempre con l'intento di estendere per quanto possibile l'offerta 
culturale e assicurare condizioni più favorevoli a chi voglia fruirne. 
Un'offerta da non perdere, anche nel 2019: oltre all'eccellenza 
assoluta dei nostri tre istituti (Clarisse Arte, Istituto musicale 
comunale “Palmiero Giannetti” e Museo di storia naturale della 
Maremma) non mancheranno gli eventi speciali, come il grande 
ritorno del Maggio musicale fiorentino, l'opera lirica e 
l'inaugurazione del Museo Luzzetti, che diventerà una collezione 
permanente di enorme valore per la nostra città e non solo. 
Chiediamo a tutti di continuare ad accompagnarci nel nostro 
cammino. Perché lavorare a una Fondazione più forte significa 
contribuire a costruire una comunità più consapevole nei propri 
mezzi e potenzialità, rafforzando l’appartenenza e il senso civico 
verso la città e il territorio garantendo, non ultimo, possibilità di 
sviluppo tramite il motore virtuoso della cultura.



Fondazione 
Grosseto Cultura

Il progetto vuole coinvolgere cittadini di tutte le età in una 
esplorazione diretta (hands-on) della natura, per far conoscere e 
raccogliere dati sulla natura in città. Chiunque potrà contribuire 
attivamente e in prima persona, principalmente attraverso 
osservazioni e fotografie. Sarà anche un modo per scoprire quante 
forme di vita vivono insospettabilmente al nostro fianco. 
L’iniziativa sarà inoltre accompagnata da alcuni eventi collaterali, 
come un corso di disegno naturalistico. Istituita nel 2008 dal Comune di Grosseto, la Fondazione oggi è uno 

strumento aperto all’adesione di soggetti individuali e collettivi, 
economici e culturali. I soci sono fonte di confronto e arricchimento 
delle proposte culturali, contribuendo al finanziamento dei progetti. 
La Fondazione gestisce alcuni importanti ambiti di promozione 
culturale cittadini come Clarisse Arte, l’Istituto musicale comunale 
"Palmiero Giannetti" e il Museo di storia naturale della Maremma.
La Fondazione promuove iniziative volte alla valorizzazione, al 
coordinamento e alla strutturazione del panorama culturale locale 
visto come servizio e incentivo al coinvolgimento alla vita cittadina. 
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue in via 
prioritaria, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e 
culturale della comunità, le finalità dello svolgimento delle attività 
di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse 
artistico, storico e paesaggistico, delle attività culturali dello 
spettacolo, delle attività di formazione, dell'organizzazione di 
mostre, eventi e iniziative di tipo culturale, del sostegno alla 
domanda culturale (anche per favorire la coesione sociale della 
città e delle comunità locali della provincia), dell'agevolazione della 
produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale 
sostenibile e della definizione delle strategie operative necessarie 
per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni 
a essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse 
stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei servizi museali e 
culturale ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.

Natura sulle mura

Organizzate con successo da molti anni, le giornate delle erbe 
spontanee (in primavera) e dei funghi (in autunno) uniscono una 
parte teorica in museo a una degustazione di pietanze 
sapientemente realizzate con prodotti locali della Tenuta di 
Paganico. Al termine, una escursione in tenuta alla ricerca delle 
specie presenti, con il supporto degli esperti.

Un Bioblitz è un modo informale e divertente di registrare la 
varietà delle forme di vita che possiamo trovare in natura. 
Scienziati e cittadini collaborano fianco a fianco alla raccolta di 
dati sul nostro ambiente. Per sua natura, il Bioblitz può essere 
visto come una vera e propria gara in collaborazione, realizzata da 
un gruppo di ricercatori, studenti, naturalisti e cittadini comuni, per 
segnalare e registrare quante più possibili forme di vita di un’area, 
in 24 ore.

Giornate delle erbe spontanee e dei funghi

Bioblitz
Settima edizione

Info e contatti

Via Bulgaria, 21 - Grosseto

 0564 453128

www.fondazionegrossetocultura.it

info@fondazionegrossetocultura.it



Un viaggio emozionante nella natura della Maremma. Dai minerali, 
rocce e fossili straordinari testimoni della storia naturale di questa 
terra, alla varietà di ecosistemi, dove la biodiversità si manifesta in 
tutta la sua prorompente bellezza. Il Museo di storia naturale della 
Maremma racconta tutto questo, in modo coinvolgente e 
assolutamente inscindibile dal meraviglioso territorio che lo 
circonda. Da alcuni anni il museo è attivo nella promozione e nello 
sviluppo di iniziative di scienza partecipata (citizen science) a 
livello locale, nazionale e internazionale (è socio fondatore della 
Associazione Europea di Citizen science). L’obiettivo è quello di far 
collaborare scienziati e persone comuni in un processo 
partecipativo che coinvolge un crescente numero di discipline. 
Riportare le persone a contatto con la natura e fornire loro gli 
strumenti per studiarla e conoscerla meglio sono i principali scopi 
che si pone il museo, attraverso vari strumenti.
Un altro elemento caratterizzante il museo è il ricco calendario di 
eventi, programmati per l’intero anno solare. 
Di seguito solo alcuni esempi dei più importanti.

Museo 
di storia naturale 

della Maremma 

Perché associarsi a 
Fondazione Grosseto Cultura?

Diventare soci di Fondazione Grosseto Cultura significa diventare 
protagonisti dello sviluppo culturale del proprio territorio e poter 
usufruire di tanti vantaggi:
- ingresso gratuito nelle strutture museali gestite da Fondazione 
Grosseto Cultura
- uso gratuito della Sala conferenze del Museo di storia naturale 
della Maremma per eventi culturali (data da concordare con gli 
uffici sulla base delle aperture previste) 
- sconti sui corsi di formazione promossi dalla Fondazione
- sconti e riduzioni sull’abbonamento e sui biglietti dei singoli 
spettacoli della stagione teatrale del Comune di Grosseto    
- ingresso ridotto ad Aurelia Antica Multisala dal lunedì al giovedì 
(esclusi i festivi)
- ingresso ridotto per i concerti cittadini di musica classica: Festival 
della Musica jazz orchestrale, Festival Amici del quartetto, Festival 
internazionale pianistico Scriabin, La voce di ogni strumento, 
Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Recondite armonie, Cromatica 
e Orchestra Vivace.
- sconti nei negozi convenzionati 
con Fondazione Grosseto Cultura. 

Dove puoi sottoscrivere o rinnovare la tessera socio?
Istituto musicale "Palmiero Giannetti", via Bulgaria 21
Clarisse Arte, via Vinzaglio 27
Museo di Storia Naturale della Maremma, strada Corsini 5
online su www.fondazionegrossetocultura.it

Tutte le tessere hanno una validità di un anno dalla data di sottoscrizione

Segui l'adesivo!Info e contatti:

Strada Corsini, 5 - Grosseto

0564 488571

www.museonaturalemaremma.it

info@museonaturalemaremma.it

- ingresso gratuito nelle strutture gestite da Fondazione Grosseto 
Cultura
- sconti sulle gite culturali di Fondazione Grosseto Cultura 
- gratuità e sconti sui corsi di formazione
- riduzioni e sconti sull’abbonamento e sui singoli biglietti della 
stagione teatrale del Comune di Grosseto. 
- ingresso ridotto ad Aurelia Antica Multisala, dal lunedì al giovedì 
(esclusi festivi).
- ingresso ridotto per i concerti cittadini di musica classica 
- sconti e vantaggi negli esercizi commerciali che sostengono 
Fondazione Grosseto Cultura

SOCIO BASE: 30 euro (se Under30 15 euro)

BENEFIT DEL SOCIO BASE +
- gratuità per i concerti organizzati da Fondazione Grosseto Cultura
- servizio gratuito di consulenza per la stima di opere d’arte 
afferenti a collezioni private
- gratuità per uno degli appuntamenti di lirica organizzati da 
Fondazione Grosseto Cultura
- sconto del 10% concerti dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto
- compleanno ad arte: nel giorno del tuo compleanno offriamo a te 
e ai tuoi ospiti, nella sala conferenze di Clarisse Arte una lezione 
sull’artista che preferisci
- al costo di 20 euro è possibile usufruire di una delle sale di 
Fondazione per "Ti presento il mio libro"

SOCIO PLUS: 50 euro 

PROMO IO & TE
Due tessere base a 50 euro anziché 60 euro, due tessere plus a 
80 euro anziché 100 euro.

SCEGLI LA TUA TESSERA!



 
 
- uso gratuito della sala conferenze di Clarisse arte o del Museo di 
Storia naturale per eventi culturali (4 volte all’anno in orario di 
apertura)
- uso gratuito di una sala della struttura per riunioni ed incontri 
(dal lunedì al venerdì in orario di apertura della struttura)
- due copie omaggio di cataloghi e pubblicazioni curate da 
Fondazione Grosseto Cultura
- gratuità per i concerti organizzati da Fondazione Grosseto Cultura
- gratuità per uno degli appuntamenti di lirica organizzati da 
Fondazione Grosseto Cultura
- servizio gratuito di consulenza per la stima di opere d’arte 
afferenti a collezioni private
- ingresso gratuito nelle strutture gestite da Fondazione Grosseto 
Cultura

SOCIO PARTNER: a partire da 200 euro
due tessere base omaggio e sconto sulla tessera base per i propri 

dipendenti/soci: 20 euro anziché 30

SOCIO ADERENTE: a partire da 5mila euro
Alcune aziende hanno scelto di legare il proprio nome a quello di 
Fondazione Grosseto Cultura per essere protagoniste della 
progettazione culturale della città. 
Anche la tua azienda può sostenere questo percorso e accedere a 
benefit e vantaggi pensati appositamente per te e per i tuoi clienti.
I progetti più fruttuosi sono quelli che hanno l’ambizione di creare 
sinergie operative e come intento comune la crescita culturale del 
territorio.

Sei uno scrittore? Puoi presentare il tuo libro in una delle strutture di 
Fondazione Grosseto Cultura sottoscrivendo la tessera Plus. 
Godrai di tutti i vantaggi dedicati al socio plus e potrai organizzare la 
tua presentazione pagando la cifra simbolica di 20 euro. 
Avrai a disposizione la sala conferenze del museo di Storia naturale o 
di Clarisse Arte in orario di apertura delle strutture e potrai usufruire 
della promozione del tuo evento sui canali social e tramite la 
mailinglist di Fondazione.

TI PRESENTO IL MIO LIBRO

Opere liriche

Maggio musicale fiorentino

GITE CULTURALI
A spasso con Fondazione

Dopo tanti anni, Fondazione Grosseto Cultura e l'Orchestra 
sinfonica Città di Grosseto hanno riportato la lirica in città con la 
rappresentazione della Tosca nel luglio 2017: una scommessa vita, 
un successo strepitoso. 
Per il 2019 abbiamo deciso di omaggiare l’operista italiano per 
eccellenza, Giuseppe Verdi, con due tra i titoli con i quali, a metà 
dell‘Ottocento, raggiunse la piena maturità artistica, consacrato agli 
altari della fama internazionale: Rigoletto e La Traviata. In buca per 
entrambi gli appuntamenti, come sempre, l’Orchestra sinfonica Città 
di Grosseto. Come è ormai consuetudine, le rappresentazioni 
andranno in scena nello splendido scenario della Cava di Roselle il 
20 e il 28 luglio.

Dopo il grande successo del primo concerto della prestigiosa 
Orchestra del Maggio musicale fiorentino a Grosseto, diretta dal 
maestro Federico Maria Sardelli, Fondazione Grosseto Cultura ha 
voluto riproporre questo appuntamento anche per il 2019. 
Quest'anno sarà il maestro Alvise Casellati a dirigere l'ensemble. È 
uno degli appuntamenti di maggior prestigio in città e tra i più 
attesi dal pubblico.

Grazie alla collaborazione con Infinito Viaggi, Fondazione Grosseto 
Cultura propone ogni anno un programma di gite e viaggi culturali 
in Italia e all'estero. Quest'anno abbiamo organizzato quattro viaggi 
in alcune città italiane ed europee tra le più vive sotto il profilo 
storico e culturale: Matera, capitale europea della cultura 2019; 
Mosca e San Pietroburgo; Baia, Pompei e Ercolano; Parigi e Lione.

I PROGETTI

Museo Collezione Gianfranco Luzzetti

Nel corso del 2019, dopo venti anni di attesa, Grosseto coronerà il 
suo sogno: aprire un museo che accolga parte della celebre 
collezione d'arte antica dell'antiquario fiorentino (ma grossetano di 
nascita) Gianfranco Luzzetti.
Il museo verrà realizzato nei prestigiosi locali seicenteschi al piano 
terra dell'ex convento delle Clarisse che tornerà, per l'occasione, a 
essere unito alla pertinente Chiesa dei Bigi, unica e bellissima 
testimonianza d'arte e architettura barocca in città. 
Il museo ospiterà 64 opere donate da Luzzetti nel maggio del 2018, 
tra le quali sono da citare capolavori di Antonio Rossellino, 
Giambologna, Rutilio Manetti, Passignano, Niccolò di Pietro 
Lamberti, Corrado Giaquinto, Camillo Rusconi, Pier Dandini e 
Giovanni di Tano Fei, oltre a importanti opere di bottega di 
Donatello e Beccafumi e alle opere, già donate al Comune di 
Grosseto negli anni scorsi, di Santi di Tito e Cigoli.
La nuova realtà museale, nelle intenzioni del mecenate, sarà in 
futuro collegata alla Casa Museo che Luzzetti aprirà nel suo 
palazzo fiorentino – e che ospita opere d'arte firmate da 
Pinturicchio, Botticelli, Giovanni Bellini, Andrea della Robbia e 
Jacopo della Quercia – per attivare un circuito di promozione che 
possa scambiare mostre, iniziative, studenti e visitatori tra i due 
poli delle sedi di Firenze e Grosseto. In questo modo Grosseto 
potrà essere inserita nei circuiti più importanti dello scenario 
culturale e artistico nazionale.



Istituto musicale 
comunale

"Palmiero Giannetti"

L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” propone 
l’insegnamento pre-accademico delle discipline musicali in linea 
con i programmi dell'Istituto superiore di studi musicali 
"Rinaldo Franci" di Siena con cui è convenzionato, 
consentendo l’accesso ai conservatori 
e offrendo ad adulti e bambini 
un’opportunità formativa altamente 
qualificata. Tutti gli amanti della musica 
che desiderano avvicinarsi in modo 
semplice al mondo dei suoni 
avranno la possibilità di frequentare 
corsi strumentali di base e di 
approfondimento pensati 
proprio per loro.

Il Cantiere d'Arte Pubblica di Grosseto prosegue il suo progetto 
sperimentale di laboratorio che coinvolge cittadini, esperti, 
istituzioni, scuole nella ideazione di progetti finalizzati a 
valorizzare e recuperare creativamente gli spazi pubblici, con 
l'intenzione di produrre soluzioni pratiche e di condividere 
conoscenza e senso di appartenenza. Nel 2019 saranno due i 
percorsi di CAP 58100: l'animazione culturale e partecipata del 
progetto Pop up, finalizzato a valorizzare le attività insediate nei 
fondi sfitti del centro storico, e il progetto di residenza artistica 
Fuori riservato ai giovani under 35.

CAP 58100
Cantiere d'Arte Pubblica

CORSO D'ARTE 
Corrispondenze

Il corso d'arte 2019 propone un percorso articolato in 10 incontri – 
da concretizzare in una mostra da allestire a Clarisse arte dopo 
l'inaugurazione del Museo Luzzetti – con accostamenti e incroci fra 
otto capolavori donati recentemente dal collezionista fiorentino alla 
città di Grosseto e altrettante opere scelte dalle collezioni d'arte 
moderna e contemporanea presenti nelle collezioni pubbliche della 
città.

Info e contatti

via Bulgaria, 21 - Grosseto
0564 453128
www.fondazionegrossetocultura.it/istitutomusicale
istitutomusicale@fondazionegrossetocultura.it



Clarisse Arte

Clarisse Arte è uno spazio espositivo, un centro di documentazione 
e una collezione aperta al pubblico di opere selezionate dalle 
raccolte d’arte del Comune e della Provincia di Grosseto (tra cui 
opere di Pietro Aldi, Antonio Bueno, Renato Guttuso, Carlo Levi, 
Mino Maccari, Gastone Novelli, Paride Pascucci, Mario Schifano, 
Daniel Spoerri, Ernesto Treccani, Memo Vagaggini). Clarisse Arte 
ospita anche una sala conferenze, una biblioteca specializzata in 
arte locale, un archivio degli artisti del territorio, una mediateca e 
un’emeroteca. Lo spazio espositivo si articola in due settori: Galleria 
e Cantiere delle arti. La Galleria è riservata alle grandi mostre con 
accesso a pagamento. Il Cantiere delle arti è invece a ingresso 
gratuito e riservato alle emergenze espressive locali. Inoltre il 
centro promuove manifestazioni culturali periodiche come La città 
visibile, laboratori come CAP58100 (Cantiere arte pubblica di 
Grosseto) e una sezione didattica per sensibilizzare all’arte adulti e 
bambini.

Corsi
Ai corsi tradizionali di musica (batteria, canto, chitarra, clarinetto, 
composizione, flauto, fisarmonica, oboe, percussioni, pianoforte, 
sax, tromba, trombone, viola, violino, violoncello), si affiancano 
Musicoterapia (attività rivolta a bambini e adulti per la 
stimolazione della comunicazione, la presa di coscienza del 
proprio schema corporeo e lo sviluppo della socializzazione) e 
Propedeutica musicale (corsi rivolti a bambini dai 3 ai 6 anni per 
sviluppare le capacità musicali di base e imparare la musica senza 
smettere di giocare). È possibile seguire anche i corsi con finalità 
amatoriali.

Coro InCantus

Coro di voci bianche dai 7 ai 13 anni e coro giovanile dai 14 ai 21 
anni, per lo sviluppo sia della voce che del cantare insieme, con 
uno occhio di riguardo alla socializzazione tra i ragazzi.

Festival della musica jazz orchestrale 

Una big band con alunni dell’istituto e con la partecipazione di 
quattro solisti di fama internazionale. Il festival nasce da 
esperienze musicali maturate all’interno dell’Istituto musicale 
comunale “Palmiero Giannetti”, a conferma del valore di una scuola 
che offre opportunità formative qualificate non solo in ambito 
classico.

Sesta edizione

I concerti di Fondazione

Info e contatti:

via Vinzaglio, 27 - Grosseto
0564 488067 - 0564 488547
www.clarissearte.it
clarissearte@fondazionegrossetocultura.it

Quinta edizione

Concerti tenuti da professori dell’istituto, dai neo diplomati e da 
alcuni alunni. Quest'anno aprirà la serie il Coro InCantus il 23 
dicembre alla Chiesa di San Pietro in Corso Carducci. Tutti i restanti 
concerti fino a marzo, si terranno all'Auditorium Cavalieri.

Una grande kermesse musicale che si terrà il 5 giugno 2019 alla 
Cava-Parco di Pietra di Roselle e vedrà l’esibizione degli alunni 
dell’Istituto e delle scuole in convenzione con Fondazione Grosseto 
Cultura. Dal 2019 si colloca in una data centrale alla Festa della 
musica italiana e quella europea del 21 giugno.

Festa della musica

Un momento di festa e soprattutto di verifica del percorso di studio 
degli alunni. Si tratta di esibizioni delle classi di strumento di 
fronte a docenti e famiglie.

Saggi di fine anno e di Natale

Un concorso dedicato alla memoria del primo presidente 
dell’Istituto e destinato agli alunni interni. Si svolge in due fasi: la 
prima in maggio, con le selezioni dei migliori alunni nell’Auditorium 
dell’istituto, e la seconda, il 21 giugno, al Teatro degli Industri, con 
esibizioni e premiazioni dei migliori suddivisi per classi d’età. 
Borse di studio offerte da Lions Club Grosseto Host e dalla 
Fondazione Fiorilli.

15° concorso "Palmiero Giannetti"



In collaborazione con l’Associazione musicale Scriabin. 
Sicuramente la più importante manifestazione di livello 
internazionale di tutta la nostra provincia e definita dalla stampa 
specializzata “una delle prime 10 in Italia”. Si tratta di un vero 
concorso pianistico internazionale suddiviso in tre fasi con finale 
con orchestra. Ormai da anni più di 80 giovani pianisti provenienti 
da oltre venti nazioni si contendono le borse di studio messe a 
disposizione dagli sponsor. In collaborazione anche con istituzioni 
internazionali quali il Museo statale Scriabin di Mosca e la 
Fondazione Alink Argerich, è possibile vivere la manifestazione 
anche in diretta streaming.

21° premio internazionale pianistico Scriabin 

Per un programma musicale sempre più completo e aperto alla 
Città, l’Istituto musicale ha realizzato, per il secondo anno, insieme 
alle altre realtà cittadine, un calendario musicale unico: è possibile 
consultare in un unico depliant tutte le attività musicali che 
arricchiscono la nostra città.

Calendario unico degli eventi musicali di Grosseto



Clarisse Arte

Clarisse Arte è uno spazio espositivo, un centro di 
documentazione e una collezione aperta al pubblico di 
opere selezionate dalle raccolte d’arte del Comune e della 
Provincia di Grosseto (tra cui opere di Pietro Aldi, Antonio 
Bueno, Renato Guttuso, Carlo Levi, Mino Maccari, Gastone 
Novelli, Paride Pascucci, Mario Schifano, Daniel Spoerri, 
Ernesto Treccani, Memo Vagaggini). Clarisse Arte ospita 
anche una sala conferenze, una biblioteca specializzata in 
arte locale, un archivio degli artisti del territorio, una 
mediateca e un’emeroteca. Lo spazio espositivo si articola 
in due settori: Galleria e Cantiere delle arti. La Galleria è 
riservata alle grandi mostre con accesso a pagamento. Il 
Cantiere delle arti è invece a ingresso gratuito e riservato 
alle emergenze espressive locali. Inoltre il centro promuove 
manifestazioni culturali periodiche come La città visibile, 
laboratori come CAP58100 (Cantiere arte pubblica di 
Grosseto) e una sezione didattica per sensibilizzare 
all’arte adulti e bambini.

Info e contatti

via Vinzaglio, 27 - Grosseto
0564 488067 - 0564 488547
www.clarissearte.it
clarissearte@fondazionegrossetocultura.it



Istituto musicale 
comunale

"Palmiero Giannetti"

L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” propone 
l’insegnamento pre-accademico delle discipline musicali in linea 
con i programmi dell'Istituto superiore di studi musicali 
"Rinaldo Franci" di Siena con cui è convenzionato, 
consentendo l’accesso ai conservatori 
e offrendo ad adulti e bambini 
un’opportunità formativa altamente 
qualificata. Tutti gli amanti della musica 
che desiderano avvicinarsi in modo 
semplice al mondo dei suoni 
avranno la possibilità di frequentare 
corsi strumentali di base e di 
approfondimento pensati 
proprio per loro.

Il Cantiere d'Arte Pubblica di Grosseto prosegue il suo progetto 
sperimentale di laboratorio che coinvolge cittadini, esperti, 
istituzioni, scuole nella ideazione di progetti finalizzati a 
valorizzare e recuperare creativamente gli spazi pubblici, con 
l'intenzione di produrre soluzioni pratiche e di condividere 
conoscenza e senso di appartenenza. Nel 2019 saranno due i 
percorsi di CAP 58100: l'animazione culturale e partecipata del 
progetto Pop up, finalizzato a valorizzare le attività insediate nei 
fondi sfitti del centro storico, e il progetto di residenza artistica 
Fuori riservato ai giovani under 35.

CAP 58100
Cantiere d'Arte Pubblica

CORSO D'ARTE 
Corrispondenze

Il corso d'arte 2019 propone un percorso articolato in 10 incontri – 
da concretizzare in una mostra da allestire a Clarisse arte dopo 
l'inaugurazione del Museo Luzzetti – con accostamenti e incroci fra 
otto capolavori donati recentemente dal collezionista fiorentino alla 
città di Grosseto e altrettante opere scelte dalle collezioni d'arte 
moderna e contemporanea presenti nelle collezioni pubbliche della 
città.Info e contatti:

via Bulgaria, 21 - Grosseto
 
www.fondazionegrossetocultura.it/istitutomusicale
istitutomusicale@fondazionegrossetocultura.it

Nel 2019, fino all'apertura del Museo Collezione Gianfranco 
Luzzetti, quando non sono previste mostre, lezioni o laboratori 
sarà garantito l'accesso ai servizi di Clarisse Arte (biblioteca, 
mediateca, deposito d'arte e archivio) solo su prenotazione.
La biblioteca aderisce alla rete Biblioteche e archivi di maremma ed
è articolata in tre sezioni: Cedav, Fondo Berliri Zoppi e Comics
Library dell'Associazione Arteinvisibile.
La Sala conferenze è concessa, a pagamento, per iniziative culturali 
compatibili con le attività di Clarisse Arte.

Clarisse, i servizi

Clarisse Arte offre ai soci plus, nel giorno del loro compleanno, 
un'occasione esclusiva: godere di una lezione, riservata al socio e ai 
suoi ospiti, sull'artista o il movimento artistico preferito.

Compleanno ad arte

Sono previste mostre tematiche ed esposizioni personali e 
collettive negli spazi della Galleria e del Cantiere delle Arti.

Esposizioni



Opere liriche

Maggio musicale fiorentino

GITE CULTURALI
A spasso con Fondazione

Dopo tanti anni, Fondazione Grosseto Cultura e l'Orchestra 
sinfonica Città di Grosseto hanno riportato la lirica in città con la 
rappresentazione della Tosca nel luglio 2017: una scommessa vita, 
un successo strepitoso. 
Per il 2019 abbiamo deciso di omaggiare l’operista italiano per 
eccellenza, Giuseppe Verdi, con due tra i titoli con i quali, a metà 
dell‘Ottocento, raggiunse la piena maturità artistica, consacrato agli 
altari della fama internazionale: Rigoletto e La Traviata. In buca per 
entrambi gli appuntamenti, come sempre, l’Orchestra sinfonica Città 
di Grosseto. Come è ormai consuetudine, le rappresentazioni 
andranno in scena nello splendido scenario della Cava di Roselle il 
20 e il 28 luglio.

Dopo il grande successo del primo concerto della prestigiosa 
Orchestra del Maggio musicale fiorentino a Grosseto, diretta dal 
maestro Federico Maria Sardelli, Fondazione Grosseto Cultura ha 
voluto riproporre questo appuntamento anche per il 2019. 
Quest'anno sarà il maestro Alvise Casellati a dirigere l'ensemble. È 
uno degli appuntamenti di maggior prestigio in città e tra i più 
attesi dal pubblico.

Grazie alla collaborazione con Infinito Viaggi, Fondazione Grosseto 
Cultura propone ogni anno un programma di gite e viaggi culturali 
in Italia e all'estero. Quest'anno abbiamo organizzato quattro viaggi 
in alcune città italiane ed europee tra le più vive sotto il profilo 
storico e culturale: Matera, capitale europea della cultura 2019; 
Mosca e San Pietroburgo; Baia, Pompei e Ercolano; Parigi e Lione.

I PROGETTI

Museo Collezione Gianfranco Luzzetti

Nel corso del 2019, dopo venti anni di attesa, Grosseto coronerà il 
suo sogno: aprire un museo che accolga parte della celebre 
collezione d'arte antica dell'antiquario fiorentino (ma grossetano di 
nascita) Gianfranco Luzzetti.
Il museo verrà realizzato nei prestigiosi locali seicenteschi al piano 
terra dell'ex convento delle Clarisse che tornerà, per l'occasione, a 
essere unito alla pertinente Chiesa dei Bigi, unica e bellissima 
testimonianza d'arte e architettura barocca in città. 
Il museo ospiterà 64 opere donate da Luzzetti nel maggio del 2018, 
tra le quali sono da citare capolavori di Antonio Rossellino, 
Giambologna, Rutilio Manetti, Passignano, Niccolò di Pietro 
Lamberti, Corrado Giaquinto, Camillo Rusconi, Pier Dandini e 
Giovanni di Tano Fei, oltre a importanti opere di bottega di 
Donatello e Beccafumi e alle opere, già donate al Comune di 
Grosseto negli anni scorsi, di Santi di Tito e Cigoli.
La nuova realtà museale, nelle intenzioni del mecenate, sarà in 
futuro collegata alla Casa Museo che Luzzetti aprirà nel suo 
palazzo fiorentino – e che ospita opere d'arte firmate da 
Pinturicchio, Botticelli, Giovanni Bellini, Andrea della Robbia e 
Jacopo della Quercia – per attivare un circuito di promozione che 
possa scambiare mostre, iniziative, studenti e visitatori tra i due 
poli delle sedi di Firenze e Grosseto. In questo modo Grosseto 
potrà essere inserita nei circuiti più importanti dello scenario 
culturale e artistico nazionale.

 
 
- uso gratuito della sala conferenze di Clarisse arte o del Museo di 
Storia naturale per eventi culturali (4 volte all’anno in orario di 
apertura)
- uso gratuito di una sala della struttura per riunioni ed incontri 
(dal lunedì al venerdì in orario di apertura della struttura)
- due copie omaggio di cataloghi e pubblicazioni curate da 
Fondazione Grosseto Cultura
- gratuità per i concerti organizzati da Fondazione Grosseto Cultura
- gratuità per uno degli appuntamenti di lirica organizzati da 
Fondazione Grosseto Cultura
- servizio gratuito di consulenza per la stima di opere d’arte 
afferenti a collezioni private
- ingresso gratuito nelle strutture gestite da Fondazione Grosseto 
Cultura

SOCIO PARTNER: a partire da 200 euro
due tessere base omaggio e sconto sulla tessera base per i propri 

dipendenti/soci: 20 euro anziché 30

SOCIO ADERENTE: a partire da 5mila euro
Alcune aziende hanno scelto di legare il proprio nome a quello di 
Fondazione Grosseto Cultura per essere protagoniste della 
progettazione culturale della città. 
Anche la tua azienda può sostenere questo percorso e accedere a 
benefit e vantaggi pensati appositamente per te e per i tuoi clienti.
I progetti più fruttuosi sono quelli che hanno l’ambizione di creare 
sinergie operative e come intento comune la crescita culturale del 
territorio.

Sei uno scrittore? Puoi presentare il tuo libro in una delle strutture di 
Fondazione Grosseto Cultura sottoscrivendo la tessera Plus. 
Godrai di tutti i vantaggi dedicati al socio plus e potrai organizzare la 
tua presentazione pagando la cifra simbolica di 20 euro. 
Avrai a disposizione la sala conferenze del museo di Storia naturale o 
di Clarisse Arte in orario di apertura delle strutture e potrai usufruire 
della promozione del tuo evento sui canali social e tramite la 
mailinglist di Fondazione.

TI PRESENTO IL MIO LIBRO



Un viaggio emozionante nella natura della Maremma. Dai minerali, 
rocce e fossili straordinari testimoni della storia naturale di questa 
terra, alla varietà di ecosistemi, dove la biodiversità si manifesta in 
tutta la sua prorompente bellezza. Il Museo di storia naturale della 
Maremma racconta tutto questo, in modo coinvolgente e 
assolutamente inscindibile dal meraviglioso territorio che lo 
circonda. Da alcuni anni il museo è attivo nella promozione e nello 
sviluppo di iniziative di scienza partecipata (citizen science) a 
livello locale, nazionale e internazionale (è socio fondatore della 
Associazione Europea di Citizen science). L’obiettivo è quello di far 
collaborare scienziati e persone comuni in un processo 
partecipativo che coinvolge un crescente numero di discipline. 
Riportare le persone a contatto con la natura e fornire loro gli 
strumenti per studiarla e conoscerla meglio sono i principali scopi 
che si pone il museo, attraverso vari strumenti.
Un altro elemento caratterizzante il museo è il ricco calendario di 
eventi, programmati per l’intero anno solare. 
Di seguito solo alcuni esempi dei più importanti.

Museo 
di storia naturale 

della Maremma 

Perché associarsi a 
Fondazione Grosseto Cultura?

Diventare soci di Fondazione Grosseto Cultura significa diventare 
protagonisti dello sviluppo culturale del proprio territorio e poter 
usufruire di tanti vantaggi:
- ingresso gratuito nelle strutture museali gestite da Fondazione 
Grosseto Cultura
- uso gratuito della Sala conferenze del Museo di storia naturale 
della Maremma per eventi culturali (data da concordare con gli 
uffici sulla base delle aperture previste) 
- sconti sui corsi di formazione promossi dalla Fondazione
- sconti e riduzioni sull’abbonamento e sui biglietti dei singoli 
spettacoli della stagione teatrale del Comune di Grosseto    
- ingresso ridotto ad Aurelia Antica Multisala dal lunedì al giovedì 
(esclusi i festivi)
- ingresso ridotto per i concerti cittadini di musica classica: Festival 
della Musica jazz orchestrale, Festival Amici del quartetto, Festival 
internazionale pianistico Scriabin, La voce di ogni strumento, 
Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Recondite armonie, Cromatica 
e Orchestra Vivace.
- sconti nei negozi convenzionati 
con Fondazione Grosseto Cultura. 

Dove puoi sottoscrivere o rinnovare la tessera socio?
Istituto musicale "Palmiero Giannetti", via Bulgaria 21
Clarisse Arte, via Vinzaglio 27
Museo di Storia Naturale della Maremma, strada Corsini 5
online su www.fondazionegrossetocultura.it

Tutte le tessere hanno una validità di un anno dalla data di sottoscrizione

Segui l'adesivo!

Info e contatti:

Strada Corsini, 5 - Grosseto

0564 488571

www.museonaturalemaremma.it

info@museonaturalemaremma.it



Fondazione 
Grosseto Cultura

Il progetto vuole coinvolgere cittadini di tutte le età in una 
esplorazione diretta (hands-on) della natura, per far conoscere e 
raccogliere dati sulla natura in città. Chiunque potrà contribuire 
attivamente e in prima persona, principalmente attraverso 
osservazioni e fotografie. Sarà anche un modo per scoprire quante 
forme di vita vivono insospettabilmente al nostro fianco. 
L’iniziativa sarà inoltre accompagnata da alcuni eventi collaterali, 
come un corso di disegno naturalistico. Istituita nel 2008 dal Comune di Grosseto, la Fondazione oggi è uno 

strumento aperto all’adesione di soggetti individuali e collettivi, 
economici e culturali. I soci sono fonte di confronto e arricchimento 
delle proposte culturali, contribuendo al finanziamento dei progetti. 
La Fondazione gestisce alcuni importanti ambiti di promozione 
culturale cittadini come Clarisse Arte, l’Istituto musicale comunale 
"Palmiero Giannetti" e il Museo di storia naturale della Maremma.
La Fondazione promuove iniziative volte alla valorizzazione, al 
coordinamento e alla strutturazione del panorama culturale locale 
visto come servizio e incentivo al coinvolgimento alla vita cittadina. 
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue in via 
prioritaria, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e 
culturale della comunità, le finalità dello svolgimento delle attività 
di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse 
artistico, storico e paesaggistico, delle attività culturali dello 
spettacolo, delle attività di formazione, dell'organizzazione di 
mostre, eventi e iniziative di tipo culturale, del sostegno alla 
domanda culturale (anche per favorire la coesione sociale della 
città e delle comunità locali della provincia), dell'agevolazione della 
produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale 
sostenibile e della definizione delle strategie operative necessarie 
per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni 
a essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse 
stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei servizi museali e 
culturale ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.

Natura sulle mura

Organizzate con successo da molti anni, le giornate delle erbe 
spontanee (in primavera) e dei funghi (in autunno) uniscono una 
parte teorica in museo a una degustazione di pietanze 
sapientemente realizzate con prodotti locali della Tenuta di 
Paganico. Al termine, una escursione in tenuta alla ricerca delle 
specie presenti, con il supporto degli esperti.

Un Bioblitz è un modo informale e divertente di registrare la 
varietà delle forme di vita che possiamo trovare in natura. 
Scienziati e cittadini collaborano fianco a fianco alla raccolta di 
dati sul nostro ambiente. Per sua natura, il Bioblitz può essere 
visto come una vera e propria gara in collaborazione, realizzata da 
un gruppo di ricercatori, studenti, naturalisti e cittadini comuni, per 
segnalare e registrare quante più possibili forme di vita di un’area, 
in 24 ore.

Giornate delle erbe spontanee e dei funghi

Bioblitz
Settima edizione

Info e contatti:

Via Bulgaria, 21 - Grosseto

 0564 453128

www.fondazionegrossetocultura.it

info@fondazionegrossetocultura.it

Darwin Day
Una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in 
Università, musei e centri di ricerca di tutto il mondo: il Museo di 
storia naturale della Maremma da sempre partecipa con eventi e 
ospiti di rilievo. 

CICLI DI INCONTRI

Natura e territorio
Un’occasione per approfondire di temi di ampio respiro e di largo 
interesse, con l’aiuto di un esperto. Verranno privilegiati argomenti 
in diretta attinenza con le attività svolte dal museo, ma anche 
approfondimenti tematici che arricchiscano la competenza culturale 
del pubblico. 

Citizen science
Si tratta di veri e propri corsi tematici con esperti per imparare a 
riconoscere alcune specie animali e vegetali in natura e capirne il 
ruolo ecologico. Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un 
attestato di frequenza e verranno forniti materiali specifici, da 
utilizzare per mettere in pratica sul campo ciò che è stato appreso. 
Ad ogni incontro si accompagna un'uscita in natura.



Il presidente 

Giovanni Tombari

Un modo piuttosto inusuale di vivere il museo, di norma dedicato ai 
bambini (anche se quest’anno proveremo a realizzare in via 
sperimentale anche appuntamenti per adulti). Si seguono dei 
laboratori o attività a tema dopo il consueto orario di visita del 
museo, per poi trascorrere la notte nelle sale con i sacchi a pelo e 
fare colazione in museo al mattino dopo.

Una vasta offerta di laboratori didattici per le scuole di ogni ordine 
e grado, anche in lingua inglese, su molti temi ambientali. Il museo 
promuove inoltre numerose altre iniziative pensate per le famiglie 
e i bambini di ogni età.

Attività didattiche e divulgative

Per regalare ai bambini un compleanno diverso dal solito, 
all'insegna del coinvolgimento in laboratori didattici, al Museo di 
storia naturale della Maremma c'è la possibilità di divertirsi 
imparando. Gli operatori della struttura museale possono proporre 
soluzioni per ogni esigenza. 

Compleanno al museo

Sogni d'oro al museo

La cultura è la nostra missione. Una cultura che sia di tutti, e non di 
pochi. È proprio questa linea – semplice, chiara, netta – che ci guida 
nella gestione di Fondazione Grosseto Cultura. Lo facciamo nella 
consapevolezza che un'offerta culturale di qualità incontrerà 
sempre il favore dei cittadini. E i risultati, anche nell'ultimo anno di 
attività, ci hanno confermato che la strada da seguire è quella 
giusta. La Fondazione ha cercato e ottenuto il confronto e la 
collaborazione con tanti soggetti istituzionali, economici e 
associativi del territorio e ha stretto intese con numerose realtà, 
sempre con l'intento di estendere per quanto possibile l'offerta 
culturale e assicurare condizioni più favorevoli a chi voglia fruirne. 
Un'offerta da non perdere, anche nel 2019: oltre all'eccellenza 
assoluta dei nostri tre istituti (Clarisse Arte, Istituto musicale 
comunale “Palmiero Giannetti” e Museo di storia naturale della 
Maremma) non mancheranno gli eventi speciali, come il grande 
ritorno del Maggio musicale fiorentino, l'opera lirica e 
l'inaugurazione del Museo Luzzetti, che diventerà una collezione 
permanente di enorme valore per la nostra città e non solo. 
Chiediamo a tutti di continuare ad accompagnarci nel nostro 
cammino. Perché lavorare a una Fondazione più forte significa 
contribuire a costruire una comunità più consapevole nei propri 
mezzi e potenzialità, rafforzando l’appartenenza e il senso civico 
verso la città e il territorio garantendo, non ultimo, possibilità di 
sviluppo tramite il motore virtuoso della cultura.



Progetto culturale 2019

EROGAZIONI LIBERALI
Privati e imprese possono contribuire alla vita di Fondazione, alla 
sua mission e al sostegno delle attività culturali, espositive e 
didattiche, effettuando una donazione in denaro che consente la 
deduzione ai fini IRPEF e IRES ex D.L. n. 35 del 2005 (legge "+Dai-
Versi fino a fine 2017 e poi dall'1.1.18 secondo la legge di Riforma del 
Terzo Settore) oppure ai sensi degli articoli 15 comma 1 e 100 
comma 2 ai sensi del DPR 917/1986 (TUIR)
 
Ogni contributo è soggetto a fatturazione con applicazione dell’Iva 
di legge.
Riferimenti normativi:
– art. 43 legge 27.12.1997 n. 449
– art.120 del Codice dei beni culturali
– art.19 D.Lgs. n.50/2016
– P.G.I.P. in vigore
– D.M. 19-12-2012



via Bulgaria  21 - Grosseto
0564 453128 - 0564 488067

www.fondazionegrossetocultura.it

info@fondazionegrossetocultura.it

Seguici su 


