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FONDAZIONE 
GROSSETO CULTURA
Presidente: Francesco Mori

Istituita nel 2008 dal Comune di grosseto, Fondazione 
grosseto Cultura oggi è diventata una “fondazione di par-
tecipazione” che realizza, per la prima volta nella nostra 
provincia, una inedita fusione tra le risorse pubbliche e 
quelle private in un ambito, quello della cultura, che rap-
presenta sempre più un motore dello sviluppo civico ed 
economico della nostra città e del territorio. Dal 2016 il 
Comune di grosseto condivide con alcuni soggetti privati 
ed altre istituzioni pubbliche – definite dallo statuto “soci 
aderenti” – la titolarità della Fondazione grosseto Cultura, 
mentre i soci sostenitori rappresentano da sempre l’inse-
diamento della comunità grossetana e sono fonte di rela-
zione e arricchimento culturale.

La Fondazione grosseto Cultura gestisce Clarisse Arte, 
grosseto Cinema, l’Istituto Musicale Comunale “palmiero 
giannetti” e il Museo di Storia Naturale della Maremma.
Il progetto 2017 dà continuità ai format ideati e realizzati 
negli ultimi anni e propone novità tese a consolidare il va-
lore culturale dell’offerta, allargando il senso di adesione e 
partecipazione.

Informazioni e contatti:
Via Bulgaria, 21 - 58100 grosseto
tel. e Fax: 0564 453128
www.fondazionegrossetocultura.it
info@fondazionegrossetocultura.it 
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CLARISSE ARTE
Direttore: Mauro papa

Clarisse Arte è uno spazio espositivo, un centro di docu-
mentazione e una collezione aperta al pubblico di opere se-
lezionate dalle raccolte d’arte del Comune e della provincia 
di grosseto. Clarisse Arte ospita anche una sala conferen-
ze, 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 espressioni 
e alle emergenze espressive locali.  Inoltre, il centro pro-
muove manifestazioni culturali periodiche e una sezione 
didattica per sensibilizzare all’arte adulti e bambini.

Informazioni e contatti:
Via Vinzaglio, 27 - 58100 grosseto
tel.: 0564 488067/ 488547
www.clarissearte.it
clarissearte@fondazionegrossetocultura.it
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LA CIttÀ VISIBILe

Manifestazione culturale che racconta il territorio marem-
mano attraverso mostre d’arte, laboratori ed eventi multi-
disciplinari. La Città Visibile diventa biennale e nel 2018 
celebrerà la sua decima edizione.

FUorI - Quarta edizione

progetto per la valorizzazione degli artisti under 35 della 
provincia di grosseto. FUorI favorisce contatti con scuole 
e accademie d’arte, con il pubblico, con curatori e critici e 
con istituzioni culturali, anche estere.

LA CIttÀ IDeALe

progetto sperimentale di laboratorio che coinvolge istitu-
zioni, esperti, scuole, soprintendenze e cittadini nella idea-
zione di progetti finalizzati a recuperare e valorizzare spazi 
urbani, con particolare attenzione alle zone storiche. La 
Città ideale si concretizzerà in grandi mostre e in elaborati 
grafici e digitali in cui le singole idee potranno prendere 
forma con la maggior precisione possibile, accompagnan-
do lo spettatore sia nella storia del tessuto urbano e dei 
singoli edifici e monumenti che lo compongono, sia nelle 
varie declinazioni della città futura, come in una passeg-
giata virtuale. tutto questo anche nell’ottica di fornire  una 
consulenza qualificata e gratuita alle scelte amministrative 
che incidono sulle forme della città e sugli spazi di interes-
se artistico e culturale.
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CorSI D’Arte

Clarisse Arte proporrà quest’anno due tipi di corsi: teorici 
e pratici. I percorsi tratteranno sia la produzione artistica 
dei secoli passati sia le forme di espressione contempora-
nea. Il 2017 vedrà, in particolare, l’allestimento a Siena di 
una grande mostra su Ambrogio Lorenzetti, a cui saranno 
dedicati dei percorsi didattici e delle visite guidate. Alle 
declinazioni, alle tendenze e alle interpretazioni dell’arte 
contemporanea sarà invece riservato un programma di ap-
puntamenti che approcceranno in modo plurale le questio-
ni più attuali e dibattute delle moderne espressioni artisti-
che. In quest’ottica si inseriranno i cicli di conferenze Le 
rIVoLUZIoNI NeLL’Arte e D-IStrUZIoNI D’Arte, 
progetto, quest’ultimo, nato dalla sensibilità critica del di-
rettore Mauro papa. 

LABorAtorI

In programma anche corsi teorico-pratici dedicati alla fo-
tografia, alla calligrafia e all’illustrazione. Una sezione spe-
ciale dei corsi sarà rivolta ai bambini dai 4 agli 11 anni: 
CApIre L’Arte JUNIor.

MoStre e VISIte gUIDAte

Incontri per conoscere insieme le più belle mostre in pro-
gramma sul territorio nazionale ed approfondire il percor-
so dei grandi maestri d’arte. In calendario per il 2017 an-
che mostre a grosseto dedicate ad artisti sia affermati che 
emergenti.
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GROSSETO CINEMA 
mediateca 2.0

Le esperienze legate al mondo del cinema permettono di 
immaginare un luogo, un vero e proprio Istituto Culturale 
dedicato al cinema.  Questa istituzione intende realizzare, 
pur nel rispetto delle singole autonomie, un progetto di rete 
per inserire grosseto nelle grandi esperienze che si realiz-
zano in toscana e in Italia. 

Dal maggio 2016 Fondazione Sistema toscana sostiene 
tale esigenza con un accordo che consente per prima alla 
città di grosseto di godere in via privilegiata di opportuni-
tà per far sì che una dimensione locale, abbia i mezzi per 
ambire a un profilo nazionale. 

Nodo concreto e perno fondamentale tra le due istituzioni 
è la Mediateca 2.0 che permette, grazie ad una sofisticata 
attrezzatura, di avere accesso all’intero archivio digitale di 
Mediateca toscana.

                  
Informazioni e contatti:
Via Vinzaglio, 27 - 58100 grosseto
tel. e Fax 0564 453128
www.fondazionegrossetocultura.it
mediatecacinema@fondazionegrossetocultura.it
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StUDIo e rICerCA

promozione di Mediateca 2.0 nelle biblioteche. Attività di 
promozione della Mediateca 2.0 nelle scuole affinché i gio-
vani possano venire in contatto con questo patrimonio di 
grande valore culturale ed appassionarsi all’arte cinema-
tografica. 

rASSegNe e INCoNtrI

Saranno organizzate rassegne il cui tema portante trae 
spunto da materiale raccolto negli archivi digitali della 
Mediateca. gli stessi utenti possono dare suggerimenti. 
Verranno dunque organizzati incontri tematici con esperti, 
visioni di film e documentari.

Accanto alle proiezioni sono previste presentazioni di libri 
che abbiano un legame con il cinema, incontri con registi e 
attori ma anche con figure meno note che lavorano dietro 
le quinte.

CorSI e ApproFoNDIMeNtI

Uno degli scopi dell’Istituzione è formare /informare un 
pubblico preparato e aperto a favore della fruizione di 
film. Si prevede l’attivazione di percorsi formativi che 
in passato hanno riscosso grande successo di pubblico, 
andando a consolidarsi tra i servizi più amati dei soci 
della Fondazione.

 Corso di Storia del Cinema - Incontri a cura di gio-
vanni Bogani sulla storia del cinema per scoprire come 
è nato, come si è evoluto il linguaggio cinematografico,  
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per vedere frammenti dei grandi film che hanno segnato la 
storia del cinema, e che magari non abbiamo occasione di 
vedere spesso in tv.
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ISTITUTO MUSICALE  
COMUNALE  
“PALMIERO GIANNETTI”
Direttore artistico: M° Antonio Di Cristofano

L’Istituto Musicale Comunale “palmiero giannetti” propo-
ne l’insegnamento pre-accademico delle discipline musi-
cali in linea con i programmi del convenzionato Istituto 
Franci di Siena, consente l’accesso ai conservatori ed offre 
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.

               
             
Informazioni e contatti:
Via Bulgaria, 21 – 58100 grosseto
www.fondazionegrossetocutlura.it/istitutomusicale
istitutomusicale@fondazionegrossetocultura.it
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CorSI

Ai corsi tradizionali di musica (batteria, canto, chitarra, 
clarinetto, composizione, flauto, fisarmonica, oboe, per-
cussioni, pianoforte, sax, tromba, trombone, viola, violino, 
violoncello), si affiancano:

•  Metodo Suzuki - il nuovo metodo di avvicinamento allo 
studio per bambini di 3-4 anni.

•  Musicoterapia - attività rivolta a bambini e adulti per la 
stimolazione della comunicazione, la presa di coscienza 
del proprio schema corporeo e lo sviluppo della socializ-
zazione.

•  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.

•  Entra nel magico mondo dei suoni - finalizzato per 
tutte le età e per tutti gli strumenti. per coloro che non 
hanno alcuna conoscenza musicale ma che sono deside-
rosi di apprendere le basi dello studio di uno strumento 
senza l’obbligo di effettuare esami e saggi ma con lo sco-
po di toccare con mano e verificare la magica arte della 
Musica.

•  Migliora il tuo sapere musicale - finalizzato per chi 
già è in possesso di nozioni di base o superiori ma è desi-
deroso di progredire nella tecnica del proprio strumento 
senza però l’obiettivo di dover sostenere gli esami presso 
i conservatori.

•  Dipartimento musica jazz - possibilità di affrontare il 
nuovo genere con lo studio di pianoforte, sax, chitarra, 
contrabbasso, voce.
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FeStIVAL DeLLA MUSICA JAZZ CoN orCHeStrA - 
Quarta edizione

Una big band con alunni dell’istituto e con la partecipazione 
di 4 solisti di fama internazionale. Il Festival nasce da 
esperienze musicali sorte all’interno dell’Istituto Musicale 
Comunale “palmiero giannetti” a conferma del valore di 
una scuola che offre opportunità formative qualificate.

I CoNCertI DeLLA FoNDAZIoNe - terza edizione

Concerti tenuti da professori dell’Istituto, dai neodiplomati 
ed alunni. 

FeStA DeLLA MUSICA 

Una grande kermesse musicale non – stop al teatro 
Moderno dalla mattina alla sera con l’esibizione di tutti 
gli alunni dell’istituto e delle scuole in convenzione con la 
Fondazione. Sviluppo della festa e novità per il 2017 sarà 
la creazione di momenti musicali aggreganti in città in vari 
punti del centro così da avere per un giorno una “grosseto 
che suona”. 

SAggI DI NAtALe e DI FINe ANNo

Un momento di festa e soprattutto di verifica del percorso 
di studio effettuato dagli alunni. Si tratta di esibizioni delle 
classi di strumento di fronte a docenti e famiglie. 
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13° CoNCorSo pALMIero gIANNettI

Un concorso interno dedicato alla memoria del primo 
presidente dell’Istituto; si svolge in due fasi, la prima in 
maggio con le selezioni dei migliori alunni nell’Auditorium 
dell’Istituto e la seconda a giugno al teatro degli Industri 
con esibizioni e premiazioni dei migliori suddivisi in fasce 
di età. Borse di studio offerte da Lions Club grosseto Host 
e dalla Fondazione Fiorilli.

19° preMIo INterNAZIoNALe pIANIStICo SCrIABIN 

In collaborazione con l’Associazione Musicale Scriabin. 
Forse 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 oltre 60-
70 giovani pianisti provenienti da oltre venti nazioni si 
contendono le borse di studio messe a disposizione dagli 
sponsor.  

3° CoNCorSo pIANIStICo proVINCIALe  
CIttÀ DI groSSeto

In compartecipazione con la Fondazione rotariana Carlo 
Berliri Zoppi e la Fondazione Fiorilli. Si tratta di un 
concorso pianistico giovanile fino ad un massimo di 18 anni 
per i residenti nella provincia di grosseto. Selezioni presso 
l’Auditorium dell’Istituto e giornata di gala con concerto 
dei vincitori e premiazioni presso il teatro degli Industri. 
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CoNVeNZIoNI CoN orCHeStrA DI groSSeto 
e CorALe pUCCINI

Nel corso dell’anno gli alunni dell’Istituto si esibiscono in 
apposite finestre create grazie alle convenzioni stipulate 
con l’orchestra di grosseto e la Corale puccini.
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MUSEO DI STORIA 
NATURALE  
DELLA MAREMMA
Direttore: Andrea Sforzi

Un viaggio intimo ed emozionante nella natura della Ma-
remma. Dai minerali, rocce e fossili – straordinari testi-
moni della storia naturale di questa terra – agli ambienti 
naturali, 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 promo-
zione 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). Questo campo, in continua espansione, si pone 
l’obiettivo di avvicinare 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 me-
glio sono i principali scopi che si pone il museo, attraverso 
vari strumenti (bioblitz, incontri di citizen science, uscite 
di campo, il sito www.naturaesocialmapping.it).

Informazioni e contatti:
Strada Corsini, 5 - 58100 grosseto
tel. e Fax 0564 488571
www.museonaturalemaremma.it
info@museonaturalemaremma.it
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WorLD oSpreY WeeK - terza edizione

Il World osprey Week è un modo per mettere in contatto 
bambini di diverse parti del mondo, accomunati dall’aver 
realizzato un percorso conoscitivo sui falchi pescatori pre-
senti nella propria zona. Mediante una connessione Skype 
dalla sala conferenze del museo, sarà possibile mettere in 
diretto contatto Inghilterra, Italia, paesi Baschi, USA e 
gambia per uno scambio culturale e scientifico di grande 
rilievo. Il Museo è l’unico istituto partecipante per il nostro 
paese.

Le erBe SpoNtANee e gIorNAtA DeI FUNgHI

Con il prezioso aiuto del prof. paolo emilio tomei (Univer-
sità di pisa) oramai dal 2010 viene organizzata con succes-
so questa iniziativa, che unisce una parte teorica in museo 
ad una degustazione di pietanze sapientemente realizzate 
con erbe spontanee dalle massaie della tenuta di paganico, 
per finire con una escursione sul campo alla ricerca delle 
erbe, di cui apprendere le caratteristiche principali e gli 
utilizzi tradizionali.

A partire dal 2016 a questo appuntamento di successo 
se ne aggiunge un altro, con la stessa impostazione, che 
prevede la collaborazione della prof. perini dell’Universi-
tà di Siena. Si tratta di una giornata dedicata ai funghi, 
che verrà organizzata in autunno. Anche in questo caso si 
terrà una lezione in museo al mattino, un pranzo a base di 
funghi presso la tenuta di paganico e una escursione nei 
boschi circostanti per riconoscere le specie presenti.
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BIoBLItZ - Quinta edizione

Un Bioblitz è un modo informale e divertente di registrare 
la varietà delle forme di vita che possiamo trovare in na-
tura. È un bel modo per abbattere le barriere tra scienziati 
e cittadini, che collaborano 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 comu-
ni che lavorano assieme per segnalare e registrare quante 
più possibili specie di piante, animali e funghi all’interno 
di un’area, in un definito arco di tempo (di solito 24 h).

DArWIN DAY 

Una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in 
tutto il mondo in occasione dell’anniversario della sua na-
scita. Il Museo di Storia Naturale della Maremma da sempre 
partecipa con eventi di rilievo. Nel 2017 l’incontro vedrà la 
partecipazione di guido Chiesura, noto geologo e studioso 
di Darwin, che illustrerà l’opera geologica del naturalista 
inglese, un aspetto forse meno noto al grande pubblico, ma 
di eccezionale rilievo. tra le molte pubblicazioni, Chiesura 
ha scritto “Charles Darwin, geologo” e ha tradotto per la 
prima volta in italiano le tre sue opere geologiche: Barriere 
coralline, Osservazioni geologiche sulle isole vulcaniche e 
Osservazioni geologiche sul Sud America.

CICLI DI INCoNtrI

Caffè della Scienza
Un’occasione per incontrarsi e discutere, in un ambiente 
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piacevole, di temi di ampio respiro e di largo interesse, da 
approfondire con l’aiuto di un esperto. Ad una introdu-
zione sull’argomento segue un dibattito, il cui andamento 
dipenderà in buona parte dal pubblico presente, che con le 
proprie domande e curiosità potrà “indirizzare” la discus-
sione verso gli aspetti di maggiore interesse.  Ad ogni in-
contro sarà possibile degustare alcune selezioni di prodotti 
diversi (caffè, cioccolato, the, …) ciascuno “introdotto” 
dalle spiegazioni della Sig.ra Soldati.

Di Scienza e di Natura
Uno studioso di scienze naturali, Andrea Sforzi, e un esper-
to di letteratura, Simone giusti, leggono testi di scritto-
ri che hanno dedicato le loro opere alla descrizione e alla 
narrazione della natura, e di scienziati-narratori capaci di 
raccontare la loro visione del mondo naturale. Alla lettura 
si accompagna il dialogo con scienziati e letterati in grado di 
approfondire i temi e di soddisfare le curiosità del pubblico. 

Incontri di Citizen Science
Si tratta di veri e propri corsi tematici con esperti per im-
parare a riconoscere alcune specie animali e vegetali in 
natura e capirne il ruolo ecologico. Al termine di ogni in-
contro ci sarà un test di valutazione, verrà rilasciato un 
attestato di frequenza e verranno forniti materiali specifici, 
che consentiranno di mettere in pratica sul campo ciò che 
è stato appreso.

AttIVItÀ DIDAttICHe e DIVULgAtIVe

Il Museo di Storia Naturale della Maremma propone una 
vasta offerta di laboratori didattici per le scuole, anche in 
lingua inglese, su molti temi delle scienze naturali. Inoltre 
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vengono promosse iniziative di successo, come Sogni d’oro 
al museo (in cui i bambini seguono dei laboratori scien-
tifici o creativi, trascorrono la notte in museo con i nostri 
operatori e vengono riconsegnati alle famiglie il mattino 
successivo, dopo una colazione in museo), i campus (in cui 
i bambini alternano attività laboratoriali in museo ad usci-
te didattiche e ricreative all’aria aperta), e numerose altre 
iniziative pensate per le famiglie ed i bambini di ogni età!

VI preSeNto IL MIo LIBro

Il format che permette ad autori locali di utilizzare la sala 
conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma 
per presentare la loro pubblicazione.
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TESSERAMENTO  
e BENEFIT 2017

Iscriversi a Fondazione grosseto Cultura vuol dire soste-
nere il suo progetto, le sue iniziative e attività, partecipare 
attivamente alla vita culturale della città e godere di spe-
ciali benefit e vantaggi.

TESSERA 2017

Quote associative: 
30 euro - base
20 euro - per iscritti ad associazioni già aderenti 
(consulta il nostro sito internet)
10 euro - per under 30

TESSERA 2017 associativa

Anche gli enti, le organizzazioni e le associazioni possono 
aderire a Fondazione grosseto Cultura, con una adesio-
ne intestata al loro legale rappresentante. Ciò permette ad 
ogni suo componente e socio di potersi tesserare con una 
quota ridotta pari a 20 euro.

Quota associativa dell’ente: a partire da 200 euro

Benefit e vantaggi teSSerA 2017 e teSSerA 2017  
associativa

-  Ingresso gratuito al Museo di Storia Naturale della 
Maremma

-  Servizio gratuito di consulenza e stima di opere d’arte 
afferenti a collezioni private
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-  Sconti e vantaggi sulle gite culturali 

-  Sconti e vantaggi sui corsi di formazione: 

grAtUItÀ per -  Corsi di arte
   -  Corso di Storia del Cinena
SCoNto 10% per - Corso di fotografia

TESSERA 2017 plus

Un sostegno plus? Fondazione ti ringrazia con altri benefit!
Quota associativa: 50 euro 

Benefit e vantaggi TESSERA 2017 plus

-  tutti i benefits della tessera 2017 
-  gratuità ai concerti organizzati da Fondazione grosseto 

Cultura
-  Sconto del 10% ai concerti dell’orchestra Sinfonica Città 

di grosseto.

COME ISCRIVERSI

per iscriversi a Fondazione grosseto Cultura è necessario 
compilare l’apposita SCHeDA DI ISCrIZIoNe e conse-
gnarla o spedirla a: 
Fondazione grosseto Cultura, 
Via Bulgaria 21 - 58100 grosseto (da lunedì a venerdì dal-
le ore 9.00 alle 13.00 - pomeriggio su appuntamento).

Vuoi un’idea per un regalo originale?
regALA LA teSSerA di Fondazione grosseto Cultura; 
puoi scegliere fra le tipologie sopra descritte.
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pagare la quota è facile, puoi farlo:

-  in contanti presso la sede di Fondazione grosseto Cultura

-  con bonifico bancario intestato a:

Fondazione grosseto Cultura – Banca tema, Credito Co-
operativo.  IBAN: It81 t088 5114 3020 0000 0343 468 
con causale “tessera socio 2017”. Le eventuali spese e/o 
commissioni sono a carico dell’associato e non devono es-
sere detratte dalla quota sociale, pena la non validità della 
stessa.

-  Comodamente da casa grazie al tesseramento on-line, 
collegandosi al sito internet  
www.fondazionegrossetocultura.it  
alla sezione “tesseramento 2017”.

http://www.fondazionegrossetocultura.it


Via Bulgaria, 21 - 58100 grosseto - tel. e Fax: 0564 453128
info@fondazionegrossetocultura.it

www.fondazionegrossetocultura.it
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