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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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la cultura al tempo
del Covid-19
BOTTICELLI CONSIGLIA:
COMPORTAMENTI ANTI COVID-19

IGIENIZZA
LE MANI

INDOSSA
LA MASCHERINA

L’anno in corso, con molta probabilità, ci riproporrà (in tutto o in parte)
le stesse difficoltà che siamo stati
costretti ad affrontare nel 2020. La
speranza è che l’emergenza sanitaria
possa rientrare, restituendo a tutti noi
una normale vita sociale, ma dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni situazione. E non possiamo dimenticare
che la pandemia di Covid-19 nei mesi
scorsi ha condizionato profondamente
l’attività di Fondazione Grosseto Cultura, sia sul fronte dell’apertura delle
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MANTIENI
LA DISTANZA

strutture (i musei sono rimasti chiusi
per lungo tempo e le lezioni all’istituto
musicale per un periodo hanno dovuto
rimodularsi in base alle prescrizioni) e
sia riguardo gli eventi in programma
(alcuni dei quali sono stati rinviati o
cancellati, oppure confermati ma con
inevitabili restrizioni). L’inizio del 2021
ci ha portato la riapertura dei musei e
di altri luoghi di cultura, con la possibilità – sempre nella massima sicurezza
– di organizzare eventi iniziative. Ma
non possiamo sapere cosa ci riserve-

ranno i prossimi mesi. Per questo è
d’obbligo una premessa al Progetto
culturale 2021 di Fondazione Grosseto Cultura: ogni struttura (l’Istituto
musicale comunale “Palmiero Giannetti”, il Museo di storia naturale della
Maremma e il Polo culturale Le Clarisse con il Museo collezione Gianfranco
Luzzetti) ha messo a punto un calendario di eventi, e tante altre grandi iniziative speciali sono in programma, ma
al momento è impossibile sapere con
certezza se potranno concretamente realizzarsi. Alcuni eventi potranno
essere rinviati, oppure annullati, oppure si terranno in una forma diversa
rispetto a quella precedentemente
annunciata: ad esempio in streaming,
una soluzione adottata in tante occasioni negli ultimi tempi, che certo non
garantisce la stessa partecipazione
della presenza dal vivo ma consente
almeno un contatto – seppur virtuale – tra i protagonisti e i fruitori. La
stessa premessa vale per i vantaggi e le
agevolazioni assicurati dalla “Grosseto
Card”, la tessera socio di Fondazione
Grosseto Cultura: il pacchetto resta
invariato – anzi, l’intenzione è quella
di arricchirlo ulteriormente – ma l’effettiva erogazione dipende (ad esempio) dall’effettiva apertura di musei,
teatri, cinema, impianti sportivi, attività commerciali e ogni altro servizio
con il quale Fondazione ha stretto
una partnership. Di sicuro una nuova
emergenza non ci coglierà impreparati: nel corso del 2020, infatti, tutte
le strutture di Fondazione Grosseto
Cultura si sono adeguate con tutti gli
strumenti necessari a contrastare l’epidemia di Covid-19, riprendendo le
attività culturali in presenza nel rispetto delle prescrizioni governative. Tra
le misure di prevenzione ricordiamo i

gel igienizzanti, i termoscanner, pannelli divisori in plexiglass per le zone
di segreteria e di reception dei musei,
un piano di intervento per Covid-19
che prevede tutte le disposizioni per
la prevenzione del rischio di contagio
da Coronavirus e la definizione di un
numero massimo di persone che possono avere accesso in contemporanea
nelle strutture. Inoltre i nostri istituti
hanno promosso iniziative culturali
strutturate e rimodulate ad hoc che
hanno riscontrato partecipazione e
successo, sia da parte dei grossetani
che dei turisti. Ad esempio la Notte
visibile della cultura, per la prima volta strutturata in circuito sulle Mura
medicee. E nonostante alcuni eventi annullati (come alcuni concerti, le
opere liriche, conferenze, inaugurazioni) non sono mancati i grandi eventi
come la mostra “La bellezza svelata”
con il Tondo di Botticelli proveniente
dalla collezione privata di Gianfranco
Luzzetti e la mostra “Donna in cammino” con le statue di Alberto Inglesi
nel centro storico. Inoltre per qualche settimana, in estate, tutti i musei
cittadini – tra cui il Museo collezione
Gianfranco Luzzetti e il Museo di storia naturale della Maremma – hanno
aderito all’iniziativa di offrire ingressi
gratuiti, all’insegna di una simbolica ripresa. L’impegno di Fondazione Grosseto Cultura non si ferma: l’attività
si reinventa ogni giorno – grazie alla
professionalità dei direttori, del personale e dei collaboratori – per garantire
comunque una programmazione culturale che arricchisca la qualità della
vita, anche adottando nuove forme di
comunicazione e condivisione. Perché
l’emergenza, nonostante tutto, possa
trasformarsi anche in un’opportunità
di crescita.
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il presidente
Giovanni Tombari
Affrontiamo il 2021 con la speranza
di poter ripartire dopo un anno che ha
cambiato le nostre vite. La cultura è
uno dei settori più colpiti dalla pandemia di Covid-19 e la chiusura di musei,
teatri, cinema e biblioteche ha comportato una dura perdita per il comparto, perdipiù impossibile da quantificare
con il solo (pur pesante) parametro
economico. Ma non ripartiamo da
zero. Il patrimonio culturale del nostro territorio è grande – fra strutture, progetti, iniziative e talento – e un
operato strategico e sinergico non può
che accrescerlo. Per questo l’obiettivo di “Grosseto capitale italiana della
cultura 2024” non è solo un sogno
ma un orizzonte che possiamo intravedere, grazie all’iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata
dal sindaco Antonfrancesco
Vivarelli Colonna con il vicesindaco e assessore alla
Cultura Luca Agresti, che
ringrazio, insieme con tutto
il Consiglio d’amministrazione di Fondazione Grosseto
Cultura, i direttori dei nostri istituti, il personale e i collaboratori, per
il lavoro insieme di questi anni. Il 2021
segna anche la fine del mio mandato
di presidente e posso affermare di essere orgoglioso dei risultati che siamo
stati capaci – uniti – di raggiungere in
quattro anni. Il principio cardine che
ho sempre voluto seguire è stato quello di estendere il più possibile a tutti
l’opportunità di fruire della cultura, sia
attraverso iniziative promosse direttamente da Fondazione Grosseto Cultura e sia offrendo la massima disponibilità a collaborazioni e partnership che
potessero accrescere il pubblico e – di
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conseguenza – le risorse a disposizione.
Perché credo fortemente che la cultura, soprattutto in un periodo di crisi
globale, rappresenti una risorsa economica importante per una comunità.
E oltre alla preziosa attività ordinaria
delle nostre strutture – l’Istituto musicale comunale “Giannetti”, il Museo di
storia naturale della Maremma e il Polo
culturale Le Clarisse con il nuovo Museo collezione Gianfranco Luzzetti – in
questi anni sono stati davvero numerosi
i grandi eventi che hanno visto Grosseto come palcoscenico: dai concerti
del Maggio musicale fiorentino, uno dei
quali alla presenza della presidente del
Senato della Repubblica, al Festival del
cinema d’Indonesia, fino alle mostre di
artisti prestigiosi come Botticelli. Senza
dimenticare i nostri tradizionali eventi
annuali come la Notte visibile della cultura, il BioBlitz, il Premio internazionale
pianistico Scriabin, le opere liriche. In
più abbiamo voluto evidenziare l’identità di Fondazione Grosseto Cultura
con una nuova tessera socio, la
“Grosseto Card”, per stringere
ancor di più il legame con tutti i
cittadini, offrendo una sostanziosa gamma di sconti e agevolazioni non solo culturali ma anche
commerciali a chi la sottoscrive.
Ovviamente ancora tanto, tantissimo, c’è da fare. A partire dal grande
progetto del “museo diffuso” per Grosseto: un contenitore pubblico e libero
per valorizzare l’arte contemporanea e
arricchire il tessuto urbano, che abbiamo già potuto sperimentare con grande successo con la mostra di Alberto
Inglesi nel centro storico. Quest’anno
ci porterà poi eventi di eccezionale rilevanza, cui Fondazione Grosseto Cultura contribuisce, come la tappa della
1000Miglia e il progetto Grosseto città che legge. Mi auguro che ciascuno
possa comprendere quanto importante
è il contributo che può offrire.

Fondazione Grosseto Cultura | Consiglio di amministrazione
Presidente Giovanni Tombari
Consiglieri Sebastiano Venier (vicepresidente)
Gabriele Baccetti, Simona Bertelli, Alessandra Paolini
Responsabile amministrativo Riccardo Lucetti

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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2

i numeri
di Fondazione
3

soci sostenitori

main sponsor

750

istituti

40

soci

2

musei

10
180
allievi dell’Istituto
musicale “Giannetti”
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1

negozi
partner

convenzioni

5

42

3

soci aderenti

soci partner

librerie
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i vantaggi
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formazione promossi da Clarisse Arte
Gratuità o ingresso ridotto per
visitare le mostre ospitate a Clarisse
Arte

Logotipo a colori

con la
Grosseto card
hai...

Museo collezione
Gianfranco Luzzetti
Ingresso gratuito per i soci di
Fondazione Grosseto Cultura

Istituto musicale
comunale “Giannetti”

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

Gratuità per i concerti di Fondazione
Grosseto Cultura

Teatri di Grosseto

Ingresso ridotto per gli 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 il programma di visite
guidate ed escursioni organizzato da
Le Orme
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Riduzione per i concerti della
rassegna SCRIABIN CONCERT
SERIES

- 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
- Orchestra Vivace

Polo culturale Le Clarisse
Gratuità per i corsi d’arte e

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

Museo archeologico
e d’arte sacra della
Maremma

cinematografiche

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)

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

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

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 Nuoto 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
Sensini Arredamenti
Sensini Articoli per la casa
Tabaccheria caffetteria Soldati
Tech-Vape
Viti A. attrezzature per ufficio
Wineria Drink&Shop
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l’Istituto musicale
comunale “Giannetti”
8° Festival della musica
jazz con orchestra
Tra dicembre e maggio. La rassegna
prevede la formazione di una big band
con alunni interni e la partecipazione
di solisti (uno a concerto) di fama internazionale. Sono previsti due concerti la domenica mattina alle ore 11
nella sala della Fondazione il Sole e
due concerti in luogo da definire, più
relative masterclass nello stesso weekend tenute dai solisti.

7° serie de “I concerti
della Fondazione”
e Scriabin Concert Series
Le date di questi appuntamenti sono
in programma nell’arco temporale
previsto per il Festival della musica jazz
con orchestra, tra dicembre/gennaio
e marzo/aprile. Saranno tenuti da docenti dell’Istituto musicale “Giannetti”, neodiplomati e alunni, nonché da
| 18

giovani pianisti vincitori di premi internazionali come lo “Scriabin”. La sede
sarà ancora una volta l’auditorium
dell’istituto musicale, che nell’ultima
edizione ha fatto registrare il tutto
esaurito. I concerti avranno cadenza
bisettimanale, utilizzando come giorno
di spettacolo il sabato alle ore 17

Festa della Musica 2021
All’inizio di giugno alla Cava di Roselle
– già location di grande successo per
questo evento – così da porsi come
anello di congiunzione tra la Festa
italiana (fissata dal ministero dei Beni
e delle attività culturali) e la Festa europea del 21 giugno. Una grande kermesse musicale non-stop dalle ore 19
alle ore 23 con l’esibizione degli alunni
delle scuole in convenzione con Fondazione Grosseto Cultura.

Saggi di Natale
e Saggi di fine anno
I primi sono in programma nel periodo
pre-natalizio (una data indicativa potrebbe essere il 22 dicembre), mentre
i secondi si terranno tra l’11 e 15 giugno. Solitamente si tenevano nella sala
conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, ma da qualche
anno la sede è l’auditorium dell’Istituto
“Giannetti”, con il pubblico in presenza o collegato via streaming, e hanno
sempre riscosso grande successo.
Rappresentano un momento di festa
e soprattutto di verifica del percorso
di studio. Si tratta di esibizioni delle
classi di strumento di fronte a docenti
e famiglie.

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
“Giannetti” e la seconda in giugno al
Teatro degli Industri, con esibizioni
e premiazioni dei migliori suddivisi in
fasce di età. Prevede la consegna di
borse di studio offerte da Lions Club
Grosseto Host (sponsor dalla prima
edizione, in quanto il presidente fu loro
membro) e dalla fondazione Fiorilli che
partecipa da 3 anni. A questa rassegna
si potrebbe integrare il Concorso pianistico giovanile, già svolto per 4 anni
in collaborazione con la Fondazione
Berliri Zoppi, aperto a pianisti fino a 18
anni della provincia di Grosseto.
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23° edizione
Premio internazionale
pianistico “Scriabin”

1° Concorso internazionale
per direttori d’Orchestra

Tra il 30 maggio e il 6 giugno, in collaborazione con l’Associazione musicale “Scriabin”. È la più importante
manifestazione di livello internazionale
di tutta la provincia di Grosseto 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 provenienti da più di 25 Paesi di tutto il
mondo si contendono le borse di studio messe a disposizione dagli sponsor
(Rotary Club, Fondazione Rotariana,
Lions Club, Banca Tema, Crf e altri).
Tra gli sponsor principali c’è anche
Fondazione Grosseto Cultura che
compartecipa
organizzativamente,
finanziariamente e mettendo a disposizione l’istituto musicale. Il Premio
internazionale pianistico “Scriabin” è
membro della Federazione internazionale dei concorsi “Alink-Argerich” ed
e in rapporto di stretta collaborazione
con il Museo statale “Scriabin” di Mosca. Anche l’ultima edizione è stata
trasmessa in diretta streaming, con
oltre 10.000 visite, e nella serata finale ogni 10 secondi anche gli sponsor
sono stati visualizzati live sui banner.

Un altro grande evento internazionale,
al pari del Premio Scriabin, che vedrà
molti direttori d’orchestra, giovani e
meno giovani, cimentarsi con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”
per aggiudicarsi i 4 premi previsti dal
regolamento. La manifestazione vedrà il suo apice al Teatro degli Industri
nei giorni 15 e 16 ottobre 2021, dove
la giuria internazionale delibererà e
premierà i vincitori (ttps://kussewitzkycompetition.com).

Stagione lirica
In cooperazione con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. Domenica
25 luglio alle ore 21.15 al Teatro Moderno l’“Elisir d’amore” di Gaetano
Donizetti.
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“Kussewitzky”

i corsi
dell’Istituto
comunale
“Palmiero Giannetti”
Batteria e percussioni
Canto
Canto moderno
Chitarra
Clarinetto
Coro “InCantus”
Esercitazioni orchestrali
Fisarmonica
Flauto
Musicoterapia
Pianoforte
Pianoforte complementare
Propedeutica musicale
Sassofono
Sassofono - improvvisazione moderna
Teoria e solfeggio
Tromba
Violino
Violoncello

www.istitutomusicalegiannetti.it
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la pagina https://www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana/
È possibile tuttavia anticipare alcuni
appuntamenti che costituiranno la
base dell’offerta culturale del museo:

il Museo di storia
naturale della Maremma
causa dell’incertezza dovuta alla pandemia da Coronavirus, gli eventi proseguiranno in forma virtuale (online
sul sito del museo, sulla piattaforma
Zoom e “Live” sulla pagina Facebook
del museo).
Parallelamente, il Museo di storia naturale della Maremma è molto attivo
sul fronte della ricerca scientifica e
delle collaborazioni, nazionali e internazionali.

EVENTI
Anche in periodo di pandemia, nei
mesi in cui è rimasto chiuso al pubblico, il museo ha continuato a lavorare
alacremente, migliorando la propria
offerta con nuove grafiche, contenuti
multimediali e un’illuminazione interna
totalmente rinnovata. Ed è con questo spirito che accoglie i visitatori nel
2021, in attesa che le condizioni complessive consentano di riattivare i laboratori didattici (il fiore all’occhiello)
e gli eventi in presenza.
Almeno per i primi mesi dell’anno, a
| 22

Darwin Day
Una celebrazione in onore di Charles
Darwin che si tiene in università, musei e centri di ricerca di tutto il mondo in occasione dell’anniversario della
sua nascita. Il Museo di storia naturale
della Maremma da sempre partecipa
con eventi e ospiti di rilievo. Nel 2021,
online sul sito del museo e in diretta
Facebook, Piero Borzini parlerà della
figura di Darwin e Wallace, cercando
di leggere “l’uno alla luce dell’altro”.
Charles Darwin, infatti, è certamente
uno degli scienziati più noti al mondo,
anche al di fuori del mondo scientifico.
Tuttavia c’è un altro esimio scienziato
contemporaneo che ha contribuito
in modo essenziale allo sviluppo della teoria dell’evoluzione, senza però
avere – almeno al di fuori del contesto scientifico –una eco altrettanto
ampia. Si tratta di Alfred Wallace. I

due, pur avendo molti punti di contatto, erano anche molto diversi. Pur
avendo accomunato una grande idea,
la vedevano in fondo in modo diverso. Pur vivendo nel stesso mondo, ne
facevano parte in modo diverso e ne
avevano una visione diversa. Pur avendo seguito un’iniziale rotta di collisione-condivisione, le loro rotte si sono
poi ampiamente separate. Non si può
dire, come molti hanno detto, che
uno sia stato “nell’ombra” dell’altro, e
nemmeno nel “solco” dell’altro…

Sin dalla sua apertura al pubblico, il
Museo di storia naturale della Maremma si è caratterizzato per un calendario annuale di eventi di varia tipologia
e respiro, che hanno lo scopo di fornire occasioni di approfondimento,
ma anche di coinvolgimento diretto e
di svago culturale. Il calendario 2021,
a differenza degli altri anni, verrà costruito nel corso dell’anno in base alle
possibilità offerte dalle decisioni in
tema di Covid a livello nazionale e regionale. Per aggiornamenti consultare
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Virtual Bioblitz
A seguito delle difficoltà imposte dal
Covid per realizzare un Bioblitz “tradizionale” (in presenza, sul campo), il
museo nella primavera scorsa ne ha
realizzato una versione virtuale. L’evento nasceva dall’idea di utilizzare il
tempo passato in isolamento a causa
dell’epidemia per ricercare fotografie
di animali e piante nei propri hard disk
o nei cellulari e inviarli a un progetto
di Bioblitz virtuale. L’evento realizzato
nel 2020 con questa formula è stato
un successo (oltre 3.300 segnalazioni
inviate in 12 ore), al punto da mettere
in programma una seconda edizione
che verrà realizzata nel corso del 2021.

M’ammalia
La settimana dei Mammiferi è un
evento promosso dall’Associazione

teriologica italiana e dall’Associazione
nazionale musei scientifici, orti Botanici, giardini zoologici e acquari per
sensibilizzare l’opinione pubblica verso
l’importanza dello studio e della conservazione dei mammiferi selvatici.
Sin dalla sua prima edizione il museo
partecipa con la proiezione di documentari a tema e incontri con esperti
teriologi.
Il nome dell’iniziativa, con un piccolo
gioco di parole, ricorda sia il termine latino che identifica la classe dei
mammiferi (Mammalia) sia il fascino
ammaliatore che molte di queste specie esercitano da sempre sull’uomo.

Bright
La Notte europea delle ricercatrici e
dei ricercatori si svolge ogni anno l’ultimo venerdì di settembre contemporaneamente in oltre 200 città euro-

pee. Il museo da molti anni partecipa a
questa importante manifestazione. Le
attività includono conferenze, laboratori, visite a percorsi museali. Gli orari
e le attività saranno complementari
rispetto alle iniziative organizzate in
città dal Polo universitario grossetano
e dalle altre istituzioni che partecipano
all’iniziativa. Nel corso dell’estate verranno messi a punti i temi e le collaborazioni per l’edizione 2021.

anni grazie alla disponibilità della professoressa Claudia Perini dell’Università di Siena, la giornata dei funghi si
svolge in autunno (nel 2021 è prevista
per il 16 ottobre) e unisce una parte
teorica in museo a una degustazione di
pietanze sapientemente realizzate con
prodotti locali dalla Tenuta di Paganico. Conclude la giornata un’escursione nella tenuta alla ricerca delle specie
presenti, con il supporto degli esperti.

Endemismi e specie rare
in Toscana

Piccoli musei narranti

Una novità nel panorama degli eventi al museo (sin dalla sua riapertura al
pubblico ne sono stati organizzati oltre
250) è la serie di seminari dedicata a
endemismi e specie rare in Toscana.
Con la sua enorme diversità geografica
e ambientale (dalle meravigliose isole
dell’arcipelago toscano alle aree umide
costiere, dai boschi costieri e collinari
ai corsi d’acqua dell’interno, fino ai boschi maturi e alle faggete dell’Amiata
e dell’Appennino) la Toscana è uno
scrigno di biodiversità. Tuttavia sono
poche le occasioni divulgative per
conoscere a fondo questo immenso
patrimonio. L’iniziativa del Museo di
storia naturale della Maremma vuole colmare questo vuoto. Esperti nei
singoli gruppi sistematici illustreranno
caratteristiche, curiosità, vulnerabilità
e punti di forza delle specie più rare e
di elevato valore conservazionistico,
per contribuire alla loro conoscenza e
conservazione.

Giornata dei funghi
Organizzata con successo da molti
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Nel 2020 anche il Museo di storia
naturale della Maremma ha deciso di
aderire al progetto “piccoli musei narranti” dell’Associazione nazionale piccoli musei, il cui scopo è quello di creare una biblioteca digitale. L’impegno
proseguirà anche nel 2021. Ogni museo partecipante sceglie alcuni testi
speciali, significativi e rappresentativi
della propria realtà, e i brani prescelti
vengono letti a voce alta, registrando
un audio o un video.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Parallelamente alla propria funzione
ostensiva e didattica, il Museo di storia naturale della Maremma svolge da
tempo un’importante attività di ricerca, che si concretizza con pubblicazioni (proprie o come articoli su riviste
scientifiche internazionali), partecipazione a convegni, tutoraggio di tesisti universitari e sviluppo di progetti,
spesso in collaborazione con altri enti
a livello nazionale e internazionale. Di
seguito vengono riportate alcune delle
principali attività che verranno sviluppate nel corso del 2021.
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Corso nazionale
di fototrappolaggio
a fini scientifici
Nonostante il fototrappolaggio sia una
tecnica relativamente diffusa, anche
in Italia, con ampie prospettive per la
ricerca ecologica, il monitoraggio faunistico e la conservazione, non tutte
le sue potenzialità sono pienamente
conosciute, anche da coloro che se ne
occupano. Da qui nasce la necessità di
organizzare un workshop con l’obiettivo di fornire indicazioni e informazioni
utili all’uso del fototrappolaggio a fini
scientifici e condividere, approfondire
e sintetizzare le conoscenze sui materiali, i metodi operativi e di analisi dei
dati, le possibili applicazioni, raccogliendo e confrontando esempi pratici, esperienze dei partecipanti e casi
di studio.

Convegno nazionale
BioDiv
L’Antropocene è il nome proposto per
l’epoca geologica attuale, caratterizzata da un forte impatto umano sulla
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sione ecologica in collaborazione con il
Museo di storia naturale della Maremma, prende proprio in considerazione
il tema della biodiversità che cambia,
che è cambiata e che rischia di cambiare in molti contesti in cui viviamo la
nostra quotidianità.

EU-CS day

geologia e sugli ecosistemi della Terra,
incluso il cambiamento climatico. In
questo periodo gli ecosistemi naturali sono particolarmente vulnerabili
e, pur fornendo servizi non sostituibili
per il benessere dell’uomo, il loro stato di conservazione è spesso precario.
Questo implica una forte necessità
di incrementare le conoscenze e di
sviluppare tecniche e strategie per
preservare gli ambienti naturali e conservare le specie che vi abitano in un
contesto di più ampio respiro e di sviluppo sostenibile. Nel 2021 “BioDiv”,
ovvero il convegno nazionale promosso dall’associazione Successione
ecologica, volto a creare un momento
di dialogo tra esponenti della comunità scientifica, studenti e portatori di interesse, giunge al suo quarto
appuntamento. Dopo un anno in cui
la pressione antropica ha allentato la
sua forte presa in seguito al lockdown
legato al Covid-19, la tematica che il
Museo di storia naturale della Maremma ha scelto di affrontare contempla
le due principali minacce alla biodiversità globale, ovvero la perdita di habitat
– inclusiva della frammentazione – e
l’introduzione di specie aliene invasive.
Biodiv 2021, organizzato da Succes-

Il Museo di storia naturale della Maremma partecipa al progetto europeo
Horizon2020 EU-Citizen.Science,
che ha lo scopo di realizzare una piattaforma online per la condivisione di
conoscenze, strumenti, attività di formazione e risorse per la citizen science. Dalla comunità, per la comunità. Il
progetto vuole fungere da riferimento centrale per facilitare la diffusione
della citizen science e per valorizzare
il crescente ruolo dei cittadini coinvolti in attività di ricerca in ogni settore
delle scienze.
Il progetto coinvolge 14 partner e 9
soggetti terzi di 14 Stati membri europei, oltre ai sostenitori di altri progetti.
Una diversità di portatori di interesse
che include università, organizzazioni
non governative, autorità locali, organizzazioni a servizio della comunità e
musei. Nel corso del 2021 il progetto
si concluderà e il Museo di storia naturale della Maremma ha in programma
di organizzare una giornata nazionale
dedicata a questa importante iniziativa.

X-Polli:Nation
È un progetto internazionale finanziato da National Geographic Usa che
coinvolge enti e università sia inglesi
sia toscane. Gli insetti impollinatori

(api, bombi, sirfidi, farfalle) sono essenziali per garantire la riproduzione
delle piante e la produttività agricola. Il
loro declino, causato dall’uso massiccio di fitofarmaci, dai parassiti e dalla
diminuzione dei prati fioriti, rappresenta un’emergenza globale. Come
possiamo renderci utili? Il giardino
della scuola, il parco pubblico o l’aiuola diventano un importante campo di
indagine per raccogliere dati e contribuire all’aumento delle conoscenze
su questo importante tema. Per un
approfondimento: https://www.museonaturalemaremma.it/x-pollination

Gattoselvatico.it
Il gatto selvatico europeo è una specie di interesse conservazionistico,
inclusa nell’Appendice II della Cites
nell’Appendice II della Convenzione
di Berna e nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/Cee Habitat. Avere un
quadro aggiornato della distribuzione
della specie è fondamentale per la sua
conservazione e per valutare eventuali
contrazioni o ampliamenti di areale. Il
Museo di storia naturale della Maremma, in collaborazione con Ispra e con il
ministero dell’Ambiente, ha sviluppato
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un progetto di coordinamento nazionale che, a partire dalla banca dati
“Ragni”, si occupa di aggregare i dati
esistenti sulla specie in Italia. Gattoselvatico.it è il portale italiano dedicato al gatto selvatico. Contiene notizie
sulla specie, approfondimenti, pubblicazioni, oltre alla mappa di distribuzione della specie aggiornata in tempo
reale, con dati storici, recenti e nuove
acquisizioni. Chiunque può contribuire, inviando foto o link a filmati (anche
da fototrappole), con data e località.
Un team di specialisti validerà le osservazioni, che – una volta verificate
– appariranno sulla mappa. Chiunque
sia in possesso di foto o filmati può
contribuire a incrementare le conoscenze sulla specie, inviando le proprie
osservazioni complete di coordinate
e data nella pagina “Immissione dati”
di questo sito. I dati inseriti, una volta
validati e verificati dagli esperti, andranno ad arricchire la banca dati sulla
specie, nell’ambito del Network nazionale della biodiversità.

Life Governance Nascita
Negli ultimi anni la Citizen science (o
scienza partecipata) ha visto un fiorire
di progetti, iniziative e reti, a livello globale. In Europa alcuni paesi si sono dotati di reti di coordinamento nazionale,
creando opportunità di interscambio
tra molteplici componenti della società e del mondo scientifico. Nel
2017 Roma ha ospitato la prima conferenza italiana sulla Citizen science.
È stata l’occasione per far emergere
quanto si sta facendo in Italia in tema
di Citizen science, prendere ispirazione da altre realtà europee più strutturate e scambiare punti di vista sugli
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sviluppi futuri. Negli anni successivi si
è lavorato, in seno al progetto H2020
DITOs, per la redazione delle linee
guida per una strategia per la Citizen
science in Italia. Questa serie di eventi
hanno posto le basi per la scrittura di
una progetto Life governance a livello nazionale, che ha superato il primo
step di selezione (il più restrittivo): nei
primi mesi del 2021 è auspicata la sua
approvazione. Il Museo di storia naturale della Maremma è uno dei partner
che ha coordinato la redazione del
progetto. Tra i soggetti coinvolti figurano il Cnr, Ispra, il Muse di Trento, varie università ed enti pubblici e privati
italiani. L’approvazione del progetto
costituirebbe un’ideale prosecuzione a
scala nazionale delle attività impostate
nell’ambito di EU-Citizen science.

Accordo con il Parco
tecnologico archeologico
delle Colline metallifere
grossetane

e dall’altro a porre le basi di progetti
di medio-lungo termine, da realizzare
qualora la collaborazione venisse confermata e rafforzata nel tempo. Le attività in programma prevedono: lo sviluppo di una ricerca sulla comunità dei
piccoli carnivori del parco, la creazione
di un pacchetto “Citizen science” rivolto al turismo verde e lo sviluppo di
contenuti web per creare un collegamento concettuale tra i contenuti dei
siti degli enti interessati dall’accordo.

Acquisizione dall’Asl
Nei primi mesi del 2021 si è concretizzata la donazione al Museo di storia naturale della Maremma da parte
dell’Asl di materiali tecnici e documentali, attrezzature, testi, riviste
scientifiche e reperti entomologici
un tempo facenti parte dell’unità di
Zoologia ambientale che da un paio

di anni ha cessato la propria attività.
La collocazione di questi materiali al
museo consente di non disperdere un
patrimonio frutto del lavoro di decenni
nel settore della zoologia ambientale,
conservando e – ove possibile – mettendo a disposizione di studenti e studiosi materiali, testi e strumentazione.
L’acquisizione si compone infatti anche di documenti più o meno datati
relativi ad anofelismo, qualità delle
acque fluviali e altri temi specifici (oltre a scatole portavetrini contenenti
campioni anche storici di culicidi,
ceratopogonidi e flebotomi) che costituiscono un vero e proprio “fondo”
coeso di materiali, strumenti e conoscenze a vantaggio delle generazioni
future. Nel prossimo futuro i materiali
saranno ordinati e catalogati, andando
ad arricchire le collezioni di studio del
museo.

Alla fine del 2020 è stato stipulato un
accordo di collaborazione tra il Parco
tecnologico archeologico delle Colline
metallifere grossetane e Fondazione
Grosseto Cultura, ente gestore del
Museo di storia naturale della Maremma, con lo scopo di sviluppare
attività scientifiche di conservazione
e ricerca sulla biodiversità nell’area di
competenza territoriale del parco, con
il coordinamento e sotto la supervisione del museo. La durata complessiva
dell’accordo (12 mesi), alla sua prima
annualità, impone di lavorare su obiettivi concreti di medio-breve termine,
finalizzati da un lato a rendere operativa sin da subito la collaborazione
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studio d’artista in Maremma.

Matinée “Scriabin
Concert Series”

il Polo culturale
Le Clarisse

Corso d’arte
“Studi d’artista”
(progetto sociale a favore
del Dsm di Grosseto)
Il progetto è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura e a un numero
massimo di 30 partecipanti che, per
ogni incontro, dovranno prenotare la
propria presenza. Il corso consisterà
in una serie di visite guidate negli studi d’artista più intimi e suggestivi degli artisti maremmani. Inoltre, il corso
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sarà finalizzato a individuare una o più
opere – tra quelle che gli artisti vorranno eventualmente mettere a disposizione, anche in deposito o prestito temporaneo – da allestire nell’orto
del Dipartimento di salute mentale
dell’Asl 9, all’interno di Villa Pizzetti
a Grosseto. L’orto, gestito dalla cooperativa Uscita di sicurezza, nasce per
favorire – con gli strumenti dell’ortoterapia e del giardinaggio – gli inserimenti socio-lavorativi dei pazienti psichiatrici, ma a breve accoglierà anche
le attività ricreative delle persone con
disabilità del Centro diurno per disabili
Il Sole. Lo scopo è quello di inaugurare
un percorso di “arricchimento artistico” dell’orto. In questa prima fase, il
percorso è orientato a creare le condizioni per realizzare nell’orto del Dsm
alcune installazioni d’arte permanenti
o effimere, ma in futuro – quando le
condizioni emergenziali legate al Covid lo consentiranno – potranno essere previsti laboratori in grado di affidare agli utenti dell’orto la produzione
diretta di opere d’arte. Così l’orto del
Dsm diventerà un nuovo importante

Prosegue la serie di concerti nella
Chiesa dei Bigi, a cura dell’Associazione musicale Scriabin, la domenica mattina alle ore 11.30. L’iniziativa,
come nel 2020, potrebbe articolarsi
in 2 proposte: “Matinée in Arte” con
ingresso al Museo collezione Gianfranco Luzzetti più visita guidata con
argomento sempre diverso (inizio alle
ore 10.15 con un minimo di 7 persone), più ingresso allo spettacolo, più
prenotazione del posto a sedere a 17
euro (intero) o 13 euro (ridotto), oppure solo concerto con vendita dei
biglietti nella reception del museo
e ingresso dalla porta laterale della
Chiesa dei Bigi a 10 euro (intero) o 8
euro (ridotto per i soci di Fondazione
Grosseto Cultura o soci Associazione
Scriabin).

Mostre del
“Cantiere delle arti”
Nella sala conferenze di Clarisse Arte
saranno allestite mostre a pagamento:
non solo sarà messo onerosamente a
disposizione degli artisti (locali e non)
lo spazio, ma verrà offerta la possibilità di acquistare un intero “pacchetto-mostra” inclusivo di allestimento,
custodia, testo critico, comunicazione dell’ufficio stampa e promozione
sui social network. La sala conferenze
durante le mostre potrà essere utilizzata per le altre attività cui è destinata (conferenze, convegni, seminari,

eccetera). Il ciclo è iniziato nel 2020
con la mostra di Merisio.

Mostre nel Corner Aldi
In accordo con il Polo culturale “Aldi”
di Saturnia, e con Banca Tema (proprietaria del Polo Aldi), il Polo culturale Le Clarisse ha creato nei suoi spazi
museali al primo piano un “corner”
espositivo e informativo dedicato al
celebre pittore mancianese. Il corner presenta permanentemente due
grandi cartoni originali di Aldi di proprietà comunale e attiva un piano di
mostre – ogni sei mesi il Polo Aldi di
Saturnia concederà una sua opera in
prestito – con relative visite culturali
e conferenze.

Anno Dantesco:
mostra di Tono Zancanaro
Dal 26 marzo al 25 aprile. Nella Sala 1
di Clarisse Arte saranno esposte sedici
litografie della serie dedicata alla Divina Commedia (1966) da Tono Zancanaro, uno dei più importanti disegnatori e incisori del secondo dopoguerra
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in Italia (ha vinto il rimo premio per
l’incisione alla XXVI Biennale di Venezia, 1952). La mostra sarà integrata da
una conferenza di Mauro Papa in data
da definire.

“Dinamica – La scultura
monumentale di Sauro
Cavallini”
Sabato 27 marzo-fine settembre. In
accordo con la Fondazione Cavallini,
e in continuità con le mostre di Alberto Inglesi e Lucio Pari realizzate nel
2020, verranno esposte a Grosseto
sei sculture monumentali (5 in piazza
Dante più una in piazza Duomo) di
Sauro Cavallini (La Spezia 1927 – Fiesole 2016). La sua opera più famosa
è probabilmente il “Monumento alla
vita” (conosciuto anche come “Inno
alla vita”), una scultura in bronzo di
tre metri di altezza situata a Strasburgo davanti al Palazzo del Consiglio
d’Europa, donata nel 1990 dall’Italia al Consiglio d’Europa. Due grandi
sculture in bronzo di Cavallini sono
esposte nel Principato di Monaco e
una scultura bronzea dello statista tedesco Konrad Adenauer è esposta dal
1963 nel Palazzo del Governo a Bonn.
Tra le opere situate in luoghi pubblici
in Italia è possibile citare la “Fontana della maternità” in piazza Ferrucci
e “Icaro” a Villa Favard a Firenze, il
“Volo di gabbiani” davanti alla sede Rai
del capoluogo toscano, l’imponente
“Monumento a Cristoforo Colombo”
realizzato in occasione dell’Expo 1992
e collocato a Genova in viale Brigate
Partigiane o il crocifisso esposto nel
Cimitero delle Porte Sante alla basilica
di San Miniato al Monte.
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Sezione grossetana
della mostra
“Paesaggi di Maremma”
del Polo Aldi di Saturnia
Dal 27 marzo al 29 agosto. Il Polo Aldi
organizza nei suoi locali di Saturnia la
mostra “Paesaggi di Maremma” (27
marzo-1 novembre 2021) e, in virtù
della collaborazione con Fondazione
Grosseto Cultura, proporrà una sezione grossetana con dipinti di paesaggio
firmati da Pascucci, Vagaggini, Gentili
e Capezzuoli presenti nelle collezioni di Clarisse. La sezione si intitolerà

“L’immagine della Maremma nei dipinti del Polo Le Clarisse”.

Progetto “Il lavoro
culturale / Il mito
della provincia a 50 anni
dalla morte di Luciano
Bianciardi”
Maggio-settembre. Cosa rimane,
dopo 50 anni, del mito della provincia
come serbatoio di nuove e spontanee
forze di rinnovamento? Fondazione
Grosseto Cultura se lo chiede organizzando, a 50 anni dalla morte del
più grande scrittore grossetano del
Novecento, Luciano Bianciardi, una
manifestazione dal titolo “Il lavoro culturale” che si articola in tre momenti
distinti e multidisciplinari: passato,
presente e futuro. Per il passato sarà
allestita una mostra dedicata al pittore
Primo Conti; per il presente verrà organizzata la dodicesima edizione della
manifestazione d’arte e animazione
culturale urbana “La Città visibile” che
ogni anno rende visibile la “temperatura culturale” della città; per il futuro
è prevista una sezione grossetana del
festival “La città dei lettori”, che presenterà progetti innovativi per creare
in Maremma i primi parchi letterari e
per favorire il collegamento tra lettura e sviluppo economico sostenibile. Grosseto dei lettori presenterà
due giorni (6 e 7 maggio) con tavole
rotonde, proiezioni di film e incontri
letterari. La mostra dedicata al pittore
Primo Conti sarà allestita con opere
prestate dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e dalla Fondazione
Primo Conti (8 maggio-5 settembre).

La Città visibile è una manifestazione
d’arte e animazione culturale urbana,
promossa da Fondazione Grosseto
Cultura e co-organizzata dal Comune
di Grosseto, nata nel 2008. La manifestazione è prevista per il periodo 18
– 26 settembre con “La notte visibile
della cultura” sulle mura cittadine sabato 25 settembre.

Mostra della “Settimana
della bellezza” con opera
della Collezione
Gianfranco Luzzetti
Ottobre-dicembre. Le mostre della
“Settimana della bellezza”, ogni anno,
vengono organizzate dalla Diocesi di
Grosseto a ottobre (per convenzione,
la Diocesi ha diritto a usufruire gratuitamente degli spazi di Clarisse Arte
per 30 giorni all’anno). Nel 2020 la
Diocesi ha deciso di rivolgersi a Gianfranco Luzzetti per la mostra “La bellezza svelata. Un tondo inedito di Botticelli dalla Collezione Luzzetti”. Come
scritto da Luzzetti in catalogo: «La
mostra del tondo di Botticelli rappresenta quindi un’ottima opportunità per
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inaugurare un ciclo di eventi in grado di
assicurare al museo una continua promozione e valorizzazione: ogni anno, in
autunno, presterò un’importante opera della mia collezione fiorentina per
creare una rinnovata attenzione e un
interesse costante».

Rinnovo della convenzione
col Comune di Grosseto
Novembre. Nel dicembre del 2021
scade la convenzione per la gestione del primo piano delle Clarisse e
per la gestione della collezione d’arte
del Comune di Grosseto. Secondo la
convenzione – approvata con deliberazione della Giunta comunale numeri
419 del 24.11.2015 – Clarisse Arte si
impegna a catalogare e valorizzare la
collezione d’arte del Comune di Grosseto. Al momento, le opere catalogate
sono 350.

Seconda mostra del ciclo
“Aprire il fuoco.
L’arte contemporanea
riflette e trasfigura
la storia della città”
Dicembre. In collaborazione con il
Maam-Museo archeologico e d’arte
della Maremma di Grosseto, queste
mostre d’arte contemporanea sono
concepite per allestire in un solo percorso, e quindi unire, i due musei civici che accolgono le testimonianze
più importanti della storia e dell’arte
grossetana: il Maam e il Polo culturale
Le Clarisse. Perché “Aprire il fuoco”?
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Perché nel romanzo “Aprire il fuoco”
il celebre scrittore grossetano Luciano Bianciardi abbatte ogni diaframma
cronologico tra passato e presente,
trasponendo nella contemporaneità le
Cinque giornate di Milano e facendo
interagire figure eminenti della storia
risorgimentale con uomini novecenteschi del mondo dello spettacolo o
della cultura. Allo stesso modo il ciclo
di mostre “Aprire il fuoco” vuole creare un collegamento tra il passato e il
presente di Grosseto, reinterpretando
con il linguaggio dell’arte contemporanea la storia della città e del suo patrimonio artistico e archeologico per
riflettere sull’identità del territorio.
Inoltre il ciclo di mostre è concepito
nel periodo dicembre-gennaio, quindi l’arte rappresenta simbolicamente

quel “fuoco” che illumina le giornate
più buie dell’anno, aprendole a nuovi
percorsi di bellezza e di senso.

Biblioteca e archivio
La Biblioteca – l’unica in Maremma
specializzata in arte locale – è attualmente chiusa perché attende un lavoro di nuovo ordinamento e catalogazione. Nel corso del 2021 auspichiamo
che possa essere aperta al pubblico la
biblioteca con l’archivio documentario. La Biblioteca di Clarisse dal 2010
fa parte del Sistema bibliotecario della
Provincia di Grosseto e il suo catalogo
consta di 1.050 titoli. Dal 2019 la Biblioteca ha anche due fondi autonomi:
uno denominato “Fondo bibliotecario

100 libri – Patrimonio culturale della
Maremma” in deposito dalla fondazione rotariana “Carlo Berliri Zoppi”, e
l’altro “Fondo arte invisibile” dedicato
ai fumetti e in deposito dall’associazione culturale “Arte invisibile”.

Biblioteca e Art Bonus
Anche le fondazioni private possono
rientrare tra i soggetti beneficiari di
Art Bonus. Per questo è allo studio
un progetto di recupero della stanza
inserita nel complesso delle Clarisse
ma non coinvolta dai recenti lavori di
ristrutturazione per destinarla a sala
studio-biblioteca, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
L’allestimento di questo nuovo spazio
potrebbe significare la sistemazione
di tutto il patrimonio librario posseduto, beneficiando però di eventuali
contributi a copertura dei costi di ristrutturazione donati da privati che
quindi potrebbero beneficiare dei
vantaggi fiscali legati ad Art Bonus.
Per tale progetto è indispensabile una
stretta collaborazione con il Comune
di Grosseto che ha sulla piattaforma
Art Bonus alcuni progetti già inseriti tra cui proprio quello sul Polo delle
Clarisse.

www.clarissegrosseto.it
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sarà proposto e realizzato un progetto
mirato alla diffusione della lettura in
particolare nei confronti delle giovani
generazioni, d’intesa tra i vari soggetti
portatori di interesse nella filiera dei
libri.

I grandi
eventi

Grosseto Città che legge
La città di Grosseto ha ricevuto la qualifica di “Città che legge”, il prestigioso
riconoscimento che riconosce, promuove e valorizza le Amministrazioni
comunali che si impegnano a svolgere
con continuità politiche pubbliche di
promozione della lettura sul proprio
territorio e che sostengono la crescita
socio-culturale delle proprie comunità urbane attraverso la diffusione
della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare
| 40

La 1000 Miglia

positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Il riconoscimento
è stato possibile grazie alle attività di
alto valore sociale legate alla lettura
presenti in città. Il contesto cittadino è infatti ricco di attività culturali
incentrate sul libro: Grosseto può
contare su una vasta rete di librerie e
sul fondamentale apporto delle due
istituzioni culturali per eccellenza della
città, Fondazione Grosseto Cultura
(con il Museo di storia naturale in cui
è presente un fondo librario specializzato sulle scienze naturali, la biblioteca
di Clarisse Arte e il Museo collezione
Gianfranco Luzzetti che racchiude il
prezioso lascito librario legato alla donazione artistica), insieme con la Fondazione Polo universitario grossetano
e la sua biblioteca di ateneo a disposizione della cittadinanza. Con queste
due istituzioni e con il ricco panorama
di associazioni presenti sul territorio è
stato possibile instaurare un percorso
virtuoso portato avanti in sinergia. In
attuazione della qualifica di “Città che
legge”, con la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, nel 2021

Dopo due anni di lavoro, anche con
il contributo di Fondazione Grosseto
Cultura, in primavera la nostra città
sarà una delle tappe della storica gara
automobilistica 1000 Miglia, la storica
“Freccia Rossa”. Grosseto, infatti, rientra nel percorso dell’edizione 2021
e la partecipazione del capoluogo maremmano porterà in Maremma una
serie di eventi e iniziative di grande
livello, in grado di coinvolgere tutta
la popolazione. 1000 Miglia srl è una
società interamente partecipata da
Automobile Club di Brescia, nata nel
2012 con il fine di organizzare la rievocazione della storica corsa e di valorizzare il marchio Freccia Rossa. La
1000 Miglia, grazie al suo know how,
è impegnata nell’organizzazione di
eventi internazionali che si affiancano
alla corsa italiana per eccellenza e che

puntano a farsi ambasciatori del Made
in Italy nel mondo. Nel 2021 la Freccia
Rossa toccherà tutti e tre i passi che
furono percorsi nelle diverse edizioni
della 1000 Miglia di velocità: il passo
della Cisa, della Futa e quello della
Raticosa. Inoltre, per la prima volta,
il senso di marcia del percorso sarà
invertito. Gli equipaggi partiranno da
Brescia e percorreranno la costa occidentale, passando per Grosseto, fino
ad arrivare a Roma per poi continuare
il viaggio attraversando la Toscana e
l’Emilia-Romagna.

Ciel’in città
Fondazione Grosseto Cultura partecipa al progetto “Ciel’in città” realizzato dalla cooperativa Uscita di sicurezza in collaborazione con – tra gli
altri – l’istituzione Le Mura e il Centro
per l’arte contemporanea “Luigi Pecci” che prevede la riqualificazione e la
chiusura della Cavallerizza. Il bastione
diventerà così un parco utilizzabile per vari progetti di socializzazione
destinati ai più giovani: in particolare,
proprio grazie alla collaborazione del
centro “Pecci”, verranno realizzate
tre sculture-gioco. Nel dettaglio è
prevista l’installazione di tre cancellate, una delle quali all’altezza della
rampa di piazza del Sale, dove saranno recuperate le antiche colonnine
ancora presenti. Il tutto per dar vita
a un luogo non solo dove i più giovani
possano ritrovarsi ma anche usufruire
di una serie di servizi messi a disposizione dalle associazioni partecipanti.
La finalità del progetto “Ciel’in città”
– per il quale la Giunta comunale ha
già approvato il progetto esecutivo di
riqualificazione dell’area – è rimedia41 |
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re alle criticità in materia di sicurezza
che da tempo rendono infrequentabili
quegli spazi.

Il museo diffuso
L’era Covid ha visto inevitabilmente
rivoluzionato l’approccio del pubblico
con opere, installazioni e musei. E il
presidente di Fondazione Grosseto
Cultura, Giovanni Tombari, con il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca
Agresti, ha lanciato un’idea pronta a
diventare un progetto concreto: arricchire ancor più la città facendone
un contenitore pubblico di arte contemporanea, creando un percorso
che possa diventare anche attrattiva
turistica. In pratica, riscoprire uno
spazio espositivo naturale dando vita
a un nuovo museo a cielo aperto da
dedicare all’arte del Novecento e del
XXI secolo. Un obiettivo da realizzare
aprendosi alla piena collaborazione
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con le istituzioni e le associazioni locali.
La fattibilità del progetto è stata confermata dal grande successo ottenuto
tra la primavera e l’estate 2020 della
mostra “Donna in cammino” con l’esposizione nel centro storico di Grosseto delle sculture di Alberto Inglesi:
naturale da qui la strategia di puntare decisamente, oggi più che mai, su
una forma di offerta e di fruizione che
valorizzi l’arte contemporanea in un
contenitore pubblico. Senza trascurare, naturalmente, il ruolo importante
delle strutture museali tradizionali che
pure sono state costrette a mutare il
rapporto con i visitatori alla riapertura post-Covid. Accanto a queste, per
la città è pronto un nuovo progetto
culturale: un quarto museo, a cielo
aperto, per arricchire il tessuto urbano con street art, opere scultoree,
installazioni ambientate o site specific.
Tutto ciò che possa dar vita a un percorso culturale attrattivo per residenti

e turisti, coinvolgendo anche le frazioni e utilizzando le piste ciclabili come
mobilità dolce.

Grosseto capitale
della cultura
La Giunta comunale ha approvato la
proposta del vicesindaco e assessore
con delega alla Cultura, Luca Agresti,
per elaborare un censimento utile a
individuare gli elementi fondamentali per la costruzione di un Piano
strategico della Cultura di Grosseto
e del suo territorio comunale, considerando la possibilità di candidare la
città a “Capitale italiana della Cultura
2024”. La volontà è quella di attuare
una programmazione culturale e turistica da svilupparsi attraverso iniziative
a valenza trasversale, organizzate in
collaborazione soprattutto con associazioni, istituzioni, imprese e non
solo, spingendosi anche oltre i confini locali per individuare partnership
a livello nazionale ed internazionale,
per mezzo della formulazione di un
Piano strategico della Cultura. L’obiettivo principale è quello di utilizzare
le buone pratiche per la costruzione
di un sistema della cultura cittadina
come strumento indispensabile per lo
sviluppo di tutto il territorio, creando

un circuito virtuoso per l’inquadramento programmatico delle molte
iniziative in corso e creando con tutti
i soggetti “portatori di interesse” una
realtà culturale innovativa che pone in
primo piano la valorizzazione di tutti gli
aspetti specifici della comunità grossetana. Fondazione Grosseto Cultura,
in quanto organismo istituito proprio
per gestire alcuni importanti ambiti di
promozione culturale del territorio, è
naturalmente rivolta ad assumere un
ruolo di primo piano in questa progettualità.

Hexagon Film Festival
Il Festival internazionale del cortometraggio, creato e diretto da Lorenzo
Santoni, che vede Fondazione Grosseto Cultura come partner, tornerà
anche nel 2021 con la terza edizione.
Il programma prevede le sezioni “Corti
in vetrina” (con proiezioni negli esercizi commerciali del centro), “Tiferet”
(aperta ai cortometraggi in live action
a tema libero), “Bereshit” (cortometraggi d’animazione a tema libero), “Il
lato positivo” (corti d’animazione o in
live action sul tema della disabilità) e
“Rasenna” (cortometraggi prodotti da
cineasti toscani e girati in Toscana).
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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
- Ingresso ridotto 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

Promozioni
Nel corso dell’anno (ad esempio San Valentino) Fondazione Grosseto Cultura offre l’occasione di diventare socio a prezzo scontato: 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.

Box Cultura
Fondazione Grosseto Cultura, in particolari occasioni o ricorrenze come il Natale o San
Valentino, offre a tutti la possibilità di fare un regalo davvero speciale: un elegante ed
esclusivo Box Cultura che contiene la tessera socio “Grosseto Card” valida un anno (con
tutti i vantaggi che prevede) più gadget, cataloghi e servizi speciali che verranno definiti
volta per volta. Per prenotare il Box Cultura o richiedere informazioni è possibile scrivere
a promozione@fondazionegrossetocultura.it oppure info@fondazionegrossetocultura.it.

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)
- 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

SOSTENITORI

a partire da 2.500 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 soci aderenti, con un contributo a partire da
5 mila euro contribuiscono a realizzare i progetti più fruttuosi: quelli che hanno l’ambizione di creare sinergie operative e come intento comune la crescita culturale del territorio.
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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.

Contatti
Ufficio segreteria Fondazione Grosseto Cultura
via Bulgaria, 21 - Grosseto
tel. e Fax 0564 453128
info@fondazionegrossetocultura.it
www.fondazionegrossetocultura.it
Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”
via Bulgaria 21 - Grosseto
tel. 0564 453128
info@istitutomusicalegiannetti.it
www.istitutomusicalegiannetti.it

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: deduzione (per imprese: art. 100, lett. f
e m, del TUIR) e detrazione (per privati: art. 15, lett. h, del TUIR) in relazione
alle somme erogate liberamente.
Con la LR 18/2017, la Regione Toscana ha previsto agevolazioni fiscali
(credito di imposta sull’IRAP) per le imprese, professionisti, fondazioni
(anche bancarie) che contribuiscono con una donazione alla valorizzazione del
patrimonio culturale e paesaggistico in Toscana (https://artbonus.toscana.it).
SPONSORIZZAZIONI
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 (D.Lgs 42/2004); art. 19 D.Lgs n.50/2016; Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) in vigore; D.M. 19-12-2012.

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 - 488066
clarissearte@fondazionegrossetocultura.it
collezioneluzzetti@gmail.com
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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