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Fondazione Grosseto Cultura è stata
istituita nel settembre 2008 dal Comune di Grosseto con il compito di
gestire importanti strutture cittadine
di promozione culturale come l’Istituto musicale comunale “Palmiero
Giannetti”, il Museo di storia naturale
della Maremma e il Cedav (Centro di
documentazione delle arti visive), poi
diventato Polo culturale Le Clarisse,
che attualmente ospita al suo interno il
Museo collezione Gianfranco Luzzetti, Clarisse Arte, MuseoLab e la Collezione etnografica “Roberto Ferretti”.
La Fondazione è una struttura di tipo
privatistico senza scopo di lucro che
garantisce la continuità di una serie di
servizi legati alla politica culturale del
territorio: qualsiasi iniziativa volta alla
valorizzazione, al coordinamento e alla
strutturazione del panorama culturale
locale, visto come servizio e incentivo
al coinvolgimento alla vita cittadina.
In via prioritaria vengono perseguite
le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle
attività culturali dello spettacolo, la
formazione superiore e di ricerca
scientifica, l’organizzazione di mostre,
eventi e iniziative, il sostegno alla domanda culturale (anche per favorire
la coesione sociale della città e delle
comunità locali), l’agevolazione della produzione culturale innovativa, lo
sviluppo del turismo culturale sostenibile. Fondazione Grosseto Cultura
è uno strumento aperto all’adesione di
soggetti individuali e collettivi, economici e culturali.
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Fondazione Grosseto Cultura | Consiglio di amministrazione
Presidente Giovanni Tombari
Consiglieri Sebastiano Venier (vicepresidente)
Gabriele Baccetti, Simona Bertelli, Alessandra Paolini
Responsabile amministrativo Riccardo Lucetti

il presidente
Giovanni Tombari
Il 2020 è un anno importante per
Fondazione Grosseto Cultura, per
i suoi soci, per la città. Mai così importante, vorrei dire. Perché mai così
grande è stata l’offerta culturale che
ci ritroviamo a proporre e a gestire.
Avevamo chiuso il 2019 con l’inaugurazione di un nuovo splendido museo
al Polo culturale Le Clarisse, il Museo
collezione Gianfranco Luzzetti: una
sfida già vinta, per una struttura che
nei prossimi mesi è chiamata a confermare uno straordinario successo di
pubblico, così come gli altri istituti che
gestiamo, il Museo di storia naturale
della Maremma e l’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”. E
abbiamo aperto il 2020 lanciando la
nuovissima Grosseto Card, la nostra
nuova tessera socio: l’abbiamo voluta
chiamare così perché ci auguriamo
che possa appartenere a tutti coloro – residenti e turisti – che amano
Grosseto e desiderano fruire del suo
grande patrimonio culturale a condizioni particolarmente vantaggiose. Un
patrimonio che vogliamo offrire così al
maggior numero di persone possibile,
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perché crediamo fortemente – oggi
più che mai – che la cultura debba
essere di tutti e non di pochi. Visitare un museo, assistere a una mostra,
partecipare a un evento culturale di
qualità nella nostra città non dev’essere un’eccezione, ma una piacevole
abitudine. Abbiamo voluto riservare ai
nostri soci una grande quantità di vantaggi e agevolazioni anche commerciali, perché investire sulla cultura sia
pure conveniente. Chi sostiene Fondazione Grosseto Cultura, insomma,
sostiene tutta la città: questa è una
sfida che vogliamo vincere tutti insieme. E i risultati che stiamo ottenendo,
la fiducia che avvertiamo attorno a noi,
ci dicono che la strada è quella giusta.
Ringrazio l’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal vicesindaco
e assessore alla Cultura, Luca Agresti,
tutto il Consiglio d’amministrazione di
Fondazione Grosseto Cultura, i direttori degli istituti, il personale e i collaboratori. Tutti insieme lavoriamo per lo
stesso obiettivo.

Antonio Di Cristofano ha conseguito il diploma di pianoforte
nel 1986 al Conservatorio “Cherubini” di Firenze sotto la guida di Antonio Bacchelli e si è perfezionato con Massimiliano
Damerini. Affianca a un’intensa attività concertistica in Italia e
all’estero l’attività di docente di pianoforte e la direzione artistica dell’Istituto musicale comunale “Giannetti”. Come docente tiene masterclass in tutto il mondo ed è regolarmente
invitato in giurie di concorsi pianistici internazionali. È presidente dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. Nel 2018
è stato premiato con il Grifone d’oro.
Mauro Papa ha diretto dal 2007 il Cedav (Centro documentazione arti visive del Comune di Grosseto), poi divenuto Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura. Appassionato di
arte pubblica e relazionale, è autore di guide sulla città (“Grosseto visibile”) e dal 2008 organizza “La città visibile”, manifestazione d’arte e animazione culturale urbana. Dal 2019 è
direttore del Polo culturale Le Clarisse e del Museo collezione
Gianfranco Luzzetti, che ospita capolavori d’arte dal XIV al
XIX secolo.
Andrea Sforzi, zoologo, ha conseguito un dottorato di ricerca in Biologia evoluzionistica. Conduce da 30 anni studi
e ricerche sull’eco-etologia e la conservazione dei vertebrati,
principalmente mammiferi. Ha pubblicato oltre 80 articoli
scientifici e numerosi contributi divulgativi. Dal 1997 dirige
il Museo di storia naturale della Maremma, di cui ha curato
il trasferimento nell’attuale sede, progettandone il percorso
espositivo. Dal 2012 ha partecipato al processo di costituzione della European citizen science association (Ecsa) e dal
2013 fa parte del Board of directors dell’associazione. È tra i
promotori della Citizen science in Italia, in collaborazione con
l’Accademia nazionale delle scienze.
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Polo culturale Le Clarisse
Gratuità per i corsi d’arte e
formazione promossi da Clarisse Arte
Gratuità per visitare le mostre
ospitate a Clarisse Arte

Logotipo a colori

con la
Grosseto card
hai...
Istituto musicale
comunale “Giannetti”
Gratuità per i concerti di Fondazione
Grosseto Cultura
Ingresso ridotto per i due
appuntamenti di lirica promossi da
Fondazione Grosseto Cultura
Ingresso ridotto per i concerti
cittadini di musica classica:

Museo di storia naturale
della Maremma
Ingresso gratuito al Museo di storia
naturale della Maremma
Riduzione sugli eventi a pagamento
del museo
Riduzione per “Arte e natura” programma di visite guidate ed
escursioni organizzato da Le Orme
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- Festival della musica jazz orchestrale
- Festival Amici del quartetto
- Premio internazionale pianistico
“Scriabin”
- Giannetti international guitar festival
- La voce di ogni strumento
- Orchestra sinfonica
“Città di Grosseto”
- Recondite armonie
- Cromatica
- Orchestra Vivace

Museo collezione
Gianfranco Luzzetti

Hotel Granduca e
Hotel Terme Marine
Leopoldo II
Sconto del 10% sull’ingresso al centro
benessere dell’Hotel Granduca e del
Grand Hotel Terme marine Leopoldo II
(è necessaria la prenotazione)

Ingresso gratuito per i soci di
Fondazione Grosseto Cultura

Infinito Viaggi

l’orario di apertura del museo
è consultabile sul sito
www.clarissegrosseto.it

Viaggi e gite culturali riservati ai
soci di Fondazione Grosseto Cultura
organizzati in collaborazione con
Infinito Viaggi

Teatri di Grosseto
Sconti sugli abbonamenti e sui singoli
biglietti della stagione teatrale del
Comune di Grosseto

Museo archeologico
e d’arte sacra della
Maremma

Tema Vita
Condizioni vantaggiose per
associarsi a Tema Vita grazie ad una
convenzione stipulata con Fondazione
Grosseto Cultura
www.tema-vita.it | info@temavita.it

Aci

Ingresso ridotto al Museo
archeologico e d’arte sacra della
Maremma

Sconti sulla sottoscrizione delle
tessere associative Aci Gold e Aci
Sistema, sconti sulle pratiche pari a
quelli riservati ai soci Aci

Aurelia Antica
Multisala

Salus

€ 5 giorni feriali* | € 6 festivi*
*ad esclusione della prima settimana
di programmazione di alcune nuove
uscite a discrezione delle case
cinematografiche

Sconto dal 10% al 20% sulle
prestazioni ambulatoriali dei medici
specialisti, sconto del 10% sulla
diagnostica radiologica,
sconti su vari esami e fisioterapia
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Esercizi che sostengono
Fondazione Grosseto
Cultura (sconti per i soci)

Circolo pattinatori
hockey Grosseto
Sconto del 10% sull’affitto del campo
da calcetto e da tennis e sull’affitto
giornaliero della tensostruttura

US Grosseto calcio
Sconto del 5% su servizi offerti dal
Centro sportivo di Roselle (affitto
impianti e campi sportivi, iscrizione
scuola calcio, prestazioni mediche),
sconto del 5% su foresteria, bar e
ristorante

Olimpic Grosseto
Sconto del 10% sul nuoto libero nella
piscina di via Lago di Varano

Maremma Magazine
Sconto del 10% sull’abbonamento
annuale a Maremma Magazine
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Agenzia Fotografica BF
Atelier dei sogni
Blanchard Uomo
Boutique Santini
Caffè Carducci
Caffè Gallery
Comix Cafè
Libreria Mondadori
Emporio del rigattiere
Erboristeria Bonheur il Quadrifoglio
Erboristeria Pacini
Phitoterapy Erboristeria Daniela
“senzazucchero” Mucciarelli
Erboristeria Dott. Stellini
Centro estetico Come d’incanto
Estetica Hebe
Mela Verde Bio
Essenza Love Natural Food
Gli Accessori
Il Mattarello
Mini Family Store
Miss b
Movida Caffè
Oltre Nero Caffè
Orologeria Coltelleria Carretti
Ottica Ballerini
Palmieri easy chic
Profumeria Severi
Ragazzi Italiani
Ristorante Gli Attortellati
Ristorante l’Uva e il Malto
Ristorante la Locanda dei Medici
Rita la Chiccaia
Salsamenteria La Marmora
Sensini Arredamenti
Sensini Articoli per la casa
Tabaccheria caffetteria Soldati
Tech-Vape
Viti A. attrezzature per ufficio
Wineria Drink&Shop
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6a serie “I Concerti di
Fondazione Grosseto
Cultura”

l’Istituto musicale
comunale “Giannetti”

Altre 7 date che si incastreranno con i
concerti jazz saranno tenuti da professori dell’istituto, neodiplomati e alunni,
nell’auditorium come nell’ultima edizione, che è risultato tutto esaurito in
tutti i concerti; i concerti avranno cadenza bisettimanale utilizzando come
giorno di spettacolo il sabato alle ore
17 (tra dicembre/gennaio e marzo/
aprile).

Festa della musica 2020
Si terrà alla cava di Roselle (grande
novità dell’anno scolastico passato)
così da porsi in mezzo, come anello di
congiunzione, tra la festa italiana, fissata dal ministero Beni ed attività culturali, e quella europea del 21 giugno.
Una grande kermesse musicale non
– stop dalle ore 20 a mezzanotte con
l’esibizione degli alunni delle scuole in
convenzione con la Fondazione.

16° Concorso
“Palmiero Giannetti”
È 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 il 21 giugno al Teatro degli
Industri con esibizioni e premiazioni
dei migliori suddivisi in fasce di età. 4
borse di studio sono offerte dal Lions
Club Grosseto Host (dalla prima edizione sponsor in quanto il presidente
fu loro membro) e dalla fondazione
Fiorilli che partecipa da 3 anni.

Stagione lirica
in cooperazione
con l’Orchestra
“Città di Grosseto”
Visto il gran successo degli scorsi anni
anche la prossima estate sarà prevista
una doppia rappresentazione: il 26 luglio Bohème e Nabucco il 6 agosto.

Saggi di Natale
e di fine anno

7° Festival della
musica jazz orchestrale
In programma 4 date tra dicembre e
maggio con la formazione di una big
band con alunni interni e con la parte| 14

cipazione di 4 solisti (uno a concerto)
di fama internazionale. Due concerti
la domenica mattina alle ore 11 nella
sala della Fondazione “Il Sole” e due
concerti in luogo da definire e relative
masterclass nello stesso weekend tenute dai solisti.

Nel periodo prenatalizio i primi (il 21
dicembre) e tra il 10 ed il 14 giugno i
secondi. Dallo scorso anno si tengono
(con successo di pubblico) nell’auditorium dell’istituto e rappresentano
un momento di festa e soprattutto di
verifica del percorso di studio. Si tratta
di esibizioni delle nostre classi di strumento di fronte a docenti e famiglie.
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il Museo di storia
naturale della Maremma
Cicli di incontri

giore interesse. Ad ogni incontro sarà
possibile degustare alcune selezioni di
prodotti diversi, ove possibile in tema
con l’argomento trattato.

Incontri di
Citizen Science

Caffè della scienza
È un’occasione per incontrarsi e discutere, in un ambiente piacevole, di
temi di ampio respiro e di largo interesse, da approfondire con l’aiuto di
un esperto. A un’introduzione 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 discussione verso gli aspetti di mag| 18

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 è previsto un
test di valutazione, la consegna di un
attestato di frequenza e di un pieghevole specifico per ogni incontro, per
mettere in pratica sul campo ciò che
è stato appreso e inviare le future segnalazioni al museo.

Bioblitz
Un Bioblitz, nel 2020 alla sua ottava
edizione, è un modo informale e divertente di registrare la varietà delle
forme di vita che possiamo trovare

in natura, annullando 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 comuni che lavorano assieme per segnalare e registrare quante
più possibili specie di piante, animali e
funghi all’interno di un’area, entro 24
ore.

sua nascita. Il Museo di storia naturale della Maremma da sempre partecipa con eventi di rilievo. Di norma
il Darwin day inaugura il calendario
annuale di eventi del museo, che nei
primi 10 anni ha proposto circa 250
diverse iniziative.
Agli eventi sopra elencati se ne affiancano infatti altri, a comporre un calendario
annuale (da gennaio a dicembre di ogni
anno) di circa 30 attività.

Le erbe spontanee
e la Giornata dei funghi
Dal 2010 viene organizzata con successo questa iniziativa, che unisce una
parte teorica in museo a una degustazione di pietanze sapientemente
realizzate con erbe spontanee dalle
massaie della Tenuta di Paganico, per
finire con un’escursione sul campo alla
ricerca delle erbe, dalle quali apprendere le caratteristiche principali e gli
utilizzi tradizionali.
A partire dal 2016 a questo appuntamento di successo se n’è aggiunto
un altro, con la stessa impostazione.
Si tratta di una giornata dedicata ai
funghi, organizzata in autunno. Anche
in questo caso si tiene una lezione in
museo al mattino, un pranzo a base di
funghi alla Tenuta di Paganico e un’escursione nei boschi per riconoscere
le specie presenti.

Darwin day
È una celebrazione in onore di Charles
Darwin che si tiene in tutto il mondo
in occasione dell’anniversario della

Attività didattiche
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 vengono
promosse iniziative di successo, come
“Sogni d’oro al museo” (in cui i bambini seguono laboratori scientifici o
creativi, trascorrono la notte in museo
con i nostri operatori e vengono riconsegnati alle famiglie il mattino successivo, dopo una colazione in museo)
e numerose altre iniziative pensate per
le famiglie e i bambini di ogni età.
19 |
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La sala dedicata all’acqua nel Museo di storia naturale della Maremma

Vetrina di preistoria,
con manufatti di diverse culture

| 20

Il museo è sempre più interattivo

Sala di paleontologia. Sullo sfondo il diorama dedicato all’oreopiteco, simbolo del Museo

La Citizen science è un’eccellenza del museo

Il Citizen science corner racconta
l’importanza della scienza partecipata
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Matinèe nella
Chiesa dei Bigi

il Polo culturale
Le Clarisse

Il Polo culturale Le Clarisse, che ha
sede nell’edificio storico dell’ex convento di Santa Chiara di Grosseto,
ospita 4 istituzioni culturali. Il Museo
collezione Gianfranco Luzzetti, allestito al piano terra dell’edificio intorno
a un piccolo e suggestivo chiostro e
nella Chiesa dei Bigi che rappresenta l’unica e preziosa testimonianza
dell’arte barocca in città. Il percorso
museale presenta capolavori d’arte
(dipinti, sculture, maioliche, arredi
antichi) donati dal celebre antiquario
Gianfranco Luzzetti e databili tra il

| 22

secolo XIV e il XIX. Tra questi, opere
riferibili a Antonio Rossellino, Giambologna, Santi di Tito, Cigoli, Rutilio
Manetti, Passignano, Corrado Giaquinto, Spadarino, Camillo Rusconi,
Pier Dandini e Giovanni di Tano Fei.
Al primo piano Clarisse Arte, un prestigioso spazio espositivo riservato
a mostre temporanee e un centro di
documentazione composto da: biblioteca specializzata in arte locale, archivio degli artisti, mediateca e deposito
di opere selezionate dalle collezioni
d’arte pubbliche.
Al secondo piano la Collezione etnografica Roberto Ferretti e il Museolab,
gestito dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano e dall’Università di
Siena, museo laboratorio nato a seguito degli scavi di archeologia urbana
di Grosseto (1998-2003) che ospita
reperti originali e grandi ricostruzioni
grafiche della storia della città e del
territorio.

La domenica mattina, a cura dell’associazione “Scriabin” e del Polo le
Clarisse, la Chiesa dei Bigi presenta i
suoi Matinée. Lo spettatore può scegliere tra due proposte: 1) concerti
per pianoforte; 2) concerti più visita
guidata a settori particolari ed esclusivi della Collezione Luzzetti o del Polo
le Clarisse. Questo il programma dei
concerti: 16 febbraio Konnov; 8 marzo
Bobylova; 22 marzo De Luca; 19 aprile
Mai; 3 maggio Abasov; 17 maggio Tomescu; 31 maggio Triboi.

Le mostre temporanee
Clarisse Arte gestisce, nel Comune
di Grosseto, l’unico spazio espositivo
(per mostre temporanee) grande, accessibile e dotato di impianti museali
per la climatizzazione e la sicurezza.
Ogni anno sono previste in Clarisse
Arte almeno due tipologie di mostre:
a) Le mostre prodotte o co-organizzate da Clarisse nello spazio della Galleria come, ad esempio, le mostre della “Settimana della bellezza” proposte
dalla Diocesi di Grosseto nel mese di
ottobre.
b) Le mostre del “Cantiere delle
arti”: la sala conferenze di Clarisse
Arte viene messa a disposizione degli artisti (locali e non) a pagamento,
con l’offerta di un intero “pacchetto
– mostra” inclusivo di allestimento,
custodia, buffet d’inaugurazione, testo critico, comunicazione dell’ufficio stampa e promozione sui social
network.

Corner Aldi e mostra
Aldi - Pascucci
In accordo con il Polo culturale “Aldi”
di Saturnia e con Banca Tema, il Polo
culturale Le Clarisse ospiterà un “corner” espositivo e informativo dedicato al celebre pittore mancianese:
oltre all’esposizione permanente di
due grandi cartoni di Aldi, saranno
attivate una serie di mostre di opere
provenienti dal Polo “Aldi” di Saturnia.
Inoltre, in accordo con la Biblioteca di
storia dell’arte di Montemerano (con
cui Clarisse Arte sta gestendo l’inventario di tutti i dipinti di Paride Pascucci) in primavera verrà allestita una
mostra dedicata al pittore Pascucci.

La Città visibile
2020 – “Fuori di sé”
La manifestazione d’arte e animazione culturale urbana “La Città visibile”
giunge nel 2020 alla sua undicesima
edizione. Attraverso Notti della cultura e spettacoli performativi, mostre
d’arte, di fotografia, di architettura, ma anche eventi multidisciplinari
23 |
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come passeggiate letterarie, conferenze, workshop e seminari, Grosseto
si mette in mostra, rende visibile la sua
energia creativa e, insieme, rende visibile il suo passato, il suo presente e il
suo progetto di futuro.
La manifestazione “Città visibile
2020” è prevista per il periodo 19 27 settembre. La “Notte visibile della
cultura” sarà organizzata sabato 19
settembre.
Il tema dell’edizione 2020 sarà dedicato alle auto-rappresentazioni e vuole stimolare i grossetani al racconto di
sé: autoritratti non solo fotografici o
pittorici, ma anche narrativi, poetici,
performativi, di proposta oggettuale;
autoritratti liberi da convenzioni e stereotipi, in cui includere tutte le immagini e i testi necessari alla definizione
del proprio mondo, della propria memoria e delle proprie aspettative.

Corso d’arte
Il corso d’arte 2020 propone un percorso articolato in 4 incontri pomeridiani che seguiranno gli argomenti,
dedicati ai “colori in arte”, dei contest
fotografici che verranno attivati nel
museo Luzzetti. Questo il programma: giovedì 5 marzo – il blu; giovedì
2 aprile – il verde; giovedì 7 maggio –
il rosso; giovedì 4 giugno – il bianco.
Alla lezione pomeridiana (ore 18), seguirà in serata (ore 21) la proiezione di
un film (“Cinema ad arte”) sullo stesso
tema.

Laboratori didattici

gramma di incontri pomeridiani con gli
utenti più piccoli per far conoscere il
Museo Luzzetti e il patrimonio in esso
conservato. L’arte diviene così spazio accessibile e attivo di educazione,
confronto, sviluppo della sensibilità
e comprensione della propria identità. I laboratori didattici proposti, per
bambini dai 6 ai 12 anni, si fondano su
una metodologia che concepisce l’educazione all’arte come uno stimolo
allo sviluppo della sensibilità, alla comprensione della storia e della realtà che
li circonda.

Clarisse: i servizi
L’accesso ai servizi di Clarisse Arte (biblioteca, mediateca, deposito d’arte e archivio)
è consentito su prenotazione.
La biblioteca è articolata in tre sezioni: Cedav, Fondo Berliri Zoppi e Comics
Library dell’Associazione Arteinvisibile.
La Chiesa dei Bigi e la Sala conferenze di Clarisse Arte sono concesse, a
pagamento, per matrimoni e altre attività culturali.

CAP 58100 Cantiere d’Arte
Pubblica
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.

Compleanno ad arte
Clarisse Arte offre ai soci plus di Fondazione Grosseto Cultura, nel giorno
del loro compleanno, un’occasione
esclusiva: una lezione, riservata al socio e ai suoi ospiti, sull’artista o il movimento artistico preferito.

Il Polo culturale Le Clarisse, in associazione con Clan, offre un ricco pro-
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Sardelli dirige l’Orchestra del Maggio

una matinèe per le scuole nella sala
conferenze del Polo culturale Le Clarisse, il 24 e 25 settembre le proiezioni
delle opere in concorso nella Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi e il 26
settembre la cerimonia di premiazione
al Teatro degli Industri.

L’opera lirica “La Traviata” al Teatro Moderno

Maggio Musicale
Fiorentino

Opere
liriche

La prestigiosa Orchestra del Maggio
musicale fiorentino tornerà a Grosseto per la terza volta, in autunno,
con un nuovo concerto al Teatro Moderno. Dopo il grande successo delle
esibizioni del 2018 (in quell’occasione, al debutto assoluto nel capoluogo
maremmano, l’orchestra fu diretta dal
maestro Federico Maria Sardelli) e
del 2019 (diretta da Alvise Casellati),
Fondazione Grosseto Cultura ha voluto riproporre questo appuntamento
anche per il 2020. E ancora una volta
il concerto si annuncia come uno degli
appuntamenti di maggior prestigio in
città e tra i più attesi dal pubblico.

La tradizione della lirica in città, ripresa
nel 2017, prosegue con successo. E il
2020 porterà grandi novità, a partire
dalla location: piazza Dante, il cuore
di Grosseto. E saranno ben tre gli appuntamenti di prestigio. Sabato 18 luglio un concerto speciale in occasione
del 250° anniversario della nascita di
Ludwig van Beethoven, con l’esecuzione del suo capolavoro, la “Sinfonia
numero nove in re minore”, più comunemente conosciuta come la “Nona
di Beethoven”. Domenica 26 luglio
la prima opera lirica: “La Bohéme” di
Giacomo Puccini. Venerdì 7 agosto il
“Nabucco” di Giuseppe Verdi.
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L’opera lirica “Il Rigoletto” in scena

Festival del cinema
d’Indonesia
Il presidente Tombari alla finale di Hexagon FF

Per il secondo anno consecutivo farà
tappa anche a Grosseto la rassegna

Hexagon
Film Festival
Il Festival internazionale del cortometraggio creato e diretto da Lorenzo
Santoni, che vede Fondazione Grosseto Cultura come partner, tornerà
nel 2020 con la seconda edizione. Il
programma prevede dal 17 al 19 settembre la sezione “Corti in vetrina”
con proiezioni negli esercizi commerciali del centro, il 22 e 23 settembre

A Grosseto il Festival del cinema d’Indonesia
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(con itinerari e condizioni) è possibile
rivolgersi all’agenzia Infinito Viaggi (in
via Telamonio 9 a Grosseto, telefono
0564 496588) oppure consultare il
sito www.fondazionegrossetocultura.it.

22° edizione
Premio internazionale
pianistico “Scriabin”
Hexagon: “Corti in vetrina”
promossa dall’Ambasciata della Repubblica d’Indonesia, giunta alla settima edizione e organizzata da Imi-Indonesia meets Italy e da Balé-Casa
dell’Indonesia, in collaborazione con
Fondazione Grosseto Cultura. Un’occasione d’incontro con la straordinaria
cultura indonesiana, grazie alla proiezione di opere cinematografiche di
grande qualità, e anche un’imperdibile
opportunità di contatto e scambio sul
mercato internazionale per gli operatori economici locali.

Gite
culturali
Grazie alla collaborazione con Infinito
Viaggi, Fondazione Grosseto Cultura
propone ogni anno un programma di
gite e viaggi culturali in Italia e all’estero, a condizioni particolarmente
vantaggiose per i soci. E anche per il
2020 sono previsti viaggi in città italiane ed europee tra le più vive sotto il
profilo storico e culturale: per tutte le
informazioni sul programma delle gite
| 32

In programma dal 17 al 23 febbraio
in collaborazione con l’Associazione
musicale “Scriabin”. È sicuramente
la più importante manifestazione di
livello internazionale di tutta la nostra
provincia ed è definita dalla stampa
specializzata “una delle più importanti
in Italia”. Si tratta di un vero concorso
pianistico internazionale suddiviso in
tre fasi, con finale con orchestra. Già
ormai da anni oltre 70/80 giovani pianisti da oltre 25 nazioni si contendono
le borse di studio messe a disposizione
dagli sponsor che sono Rotary Club,
Fondazione Rotariana, Lions Club,
Banca Tema, Crf e altri. Ovviamente
tra gli sponsor principale c’è Fondazione Grosseto Cultura che compartecipa organizzativamente sia finanziariamente sia con la messa a disposizione
dell’Istituto di musica. È membro della
Federazione internazionale dei concorsi Alink-Argerich ed è in rapporto
di stretta collaborazione con il Museo
statale “Scriabin” di Mosca. Tutta l’edizione 2019 della manifestazione è
stata trasmessa in streaming, con oltre 10.000 spettatori, e nella serata
finale scorrevano nel banner live ogni
10 secondi anche gli sponsor.

Il Premio internazionale pianistico “Scriabin” al Teatro degli Industri

La grande musica con l’opera lirica
tornerà anche nell’estate 2020

La gita a Baia, Pompei e Posillipo
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Socio BASE

30 euro (se Under30 15 euro)

- 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 PLUS

50 euro

- 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

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 euro
- 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)
- Due copie omaggio di cataloghi e pubblicazioni curate da Fondazione Grosseto Cultura
- Gratuità (per il legale rappresentante o suo delegato) per i concerti organizzati da Fondazione Grosseto Cultura
- Gratuità (per il legale rappresentante o suo delegato) 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 ADERENTE

a partire da 5 mila 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.
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Promo Io & Te
Due tessere base a 50 euro anziché 60 euro, due tessere plus a 80 euro anziché 100 euro.

Regala la cultura
L’offerta culturale di Fondazione Grosseto Cultura può anche essere l’occasione per fare
un regalo speciale a chi vuoi tu. Sei un imprenditore, un libero professionista, un’associazione? Puoi fare omaggio della Grosseto Card ai tuoi clienti o ai tuoi dipendenti. Oppure
organizzare una visita guidata riservata in una delle nostre strutture, come il Museo di
storia naturale della Maremma o il Museo collezione Gianfranco Luzzetti. Contattaci per
formulare insieme la proposta più adatta alle tue esigenze.

Ti presento il mio libro
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 mailing list di Fondazione.

Dona il 5x1000 a Fondazione Grosseto Cultura | C.F. 01431230539
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)
SPONSORSHIP
Gli sponsor contribuiscono alla realizzazione delle iniziative e ottengono visibilità
attraverso le attività di comunicazione e promozione.
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.
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Contatti
Ufficio segreteria Fondazione Grosseto Cultura
via Bulgaria, 21 - Grosseto
tel. e Fax 0564 453128
info@fondazionegrossetocultura.it
Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”
via Bulgaria 21 - Grosseto
tel. 0564 453128
istitutomusicale@fondazionegrossetocultura.it
Museo di storia naturale della Maremma
strada Corsini, 5 - Grosseto
tel. 0564 488571
info@museonaturalemaremma.it
www.museonaturalemaremma.it
Polo culturale Le Clarisse
via Vinzaglio, 27 - Grosseto
tel. 0564 488067 - 0564 488547
clarissearte@fondazionegrossetocultura.it
www.clarissegrosseto.it

Ufficio stampa e comunicazione
PuntoCom
viale Sonnino, 10 A - Grosseto
tel. 0564 1791701
info@puntocomtoscana.it
www.puntocomtoscana.it
Progetto grafico
Roberta Trotta per PuntoCom
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