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COSA È LA CITTÀ VISIBILE

Con la partecipazione e collaborazione di:

Comune di
Magliano in Toscana

La Città Visibile è una manifestazione culturale che vuole
raccontare il territorio maremmano, con i suoi centri urbani,
in modo nuovo e lontano dagli stereotipi.
Attraverso esposizioni d’arte, di fotografia, di architettura,
ma anche eventi multidisciplinari come passeggiate letterarie, conferenze, workshop, seminari, la Maremma si mette in
mostra e rende visibile il suo passato, il suo presente, il suo
progetto di futuro.
La Città Visibile è un evento relazionale e inclusivo: non
espone delle icone da venerare, ma vuole stimolare tutti (anche le categorie sociali più emarginate) a partecipare per
condividere, e non subire, il piacere dell’esperienza creativa
e narrativa.

Comune di
Follonica

Progetto e coordinamento:
Mauro Papa
con la collaborazione di:
Claudia Gennari, Simonetta Grechi, Riccardo Lucetti,
Paola Mariotti, Marta Paolini, Stefania Vizzarro
Organizzazione
Cedav della Fondazione Grosseto Cultura
Comune di Grosseto, Servizio Cultura
Comune di Magliano in Toscana
Comune di Follonica
Cantiere Cultura del Comune di Follonica
Stampa e progetto grafico
SEMAR ARTI GRAFICHE – Grosseto

“Non sono i luoghi
che devono cambiare,
ma le persone che li abitano.
Uno spazio è sempre povero
quando è privo di capacità
di relazioni, ed è sempre bello
quando è generativo
di incontri, di possibilità
sinora inesplorate”.
Giovanni Michelucci, architetto

Ufficio stampa e comunicazione
Lorenzo Falconi
Rita Martini
Ufficio Stampa Comune di Grosseto
Si ringraziano tutti coloro che hanno
reso possibile questa manifestazione
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

“Ogni posto è una galera,
ogni corpo è una porta”
TARM, musicisti
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La Città Visibile 2015 è dedicata agli abitanti
di Metropoliz (Roma),
comunità meticcia e clandestina che ospita il MAAM,
“museo abusivo che guarda alla luna”.

UTOPOLIS
“NEL BUON
RICORDO DEL
TEMPO PASSATO
CHE NON
VUOLE FINIRE
E TUTTI
AFFLIGGE
CON LA SUA
OSTINATA
PRESENZA”
ASGERN JORN,
1964

Nel 2015 La Città Visibile mette in mostra utopie, sogni e desideri contro
la retorica della fine della storia e contro la crisi del concetto di futuro. A
un’estetica malinconica ed etnica, piegata verso il passato, si sostituisce
un’urgenza d’espressione effimera e affermativa, che rende visibile il cambiamento anche quando è offuscato dalla miopia del tempo visto come
eterno presente.
Nella terra delle città utopiche ma visibili (Nomadelfia, la Città Celeste di
David Lazzeretti, la Città del Ferro di Follonica, la Città aperta al vento e ai
forestieri di Bianciardi, le Città fantastiche di Niki De Saint Phalle e Daniel
Spoerri), le aspirazioni di un popolo nuovo e privo di costrizioni identitarie
si rendono concrete e mobilitano le speranze.
La Maremma, oggi, è quella che traspare dai nostri sogni e dalle narrazioni più audaci e liberatorie: è la Maremma dei trattori che diventano astronavi, come quello di Moira Ricci; è la Maremma degli abiti poetanti, come
quelli di Elisa Biagini; è la Maremma delle pietre antropomorfe di Emily
Young; è la Maremma degli studenti che ci insegnano come realizzare la
felicità, dei dispositivi ludici per l’immortalità, dei residenti che animano
da protagonisti le Notti della cultura, dei semplici cittadini che assumono
– tutti, e insieme – il diritto e la responsabilità di essere chiamati artisti.
Artisti normali e privi di narcisismo, perché l’esaltazione dell’eccellenza è
quanto di più banale un utopista possa immaginare e disprezzare. Artisti
della città di Utopolis, in cui l’arte contemporanea esprime un nuovo paradigma in cui il valore è proporzionale all’insieme delle connessioni, degli
incontri, dei discorsi, delle azioni che riesce gioiosamente ad attivare nella
comunità della metamorfosi continua.

UN PROGETTO UTOPICO DI PARTECIPAZIONE:
LE NOTTI VISIBILI DELLA CULTURA
“Se fossimo soltanto animati dal desiderio di incontrare gli altri, potremmo
farlo facilmente, senza uscire dai nostri confini, nelle nostre città e nelle
nostre periferie”
Marc Augé
Con i festival di arte di strada, le Notti Visibili della Cultura condividono la messa in scena agile e lo spirito di
animare gli spazi pubblici. Non condividono, però, la moda di importare artisti, saltimbanchi, marching band e
burattinai da circuiti esterni, perché l’obiettivo è quello di stimolare il pubblico locale a essere parte attiva della
proposta culturale: attraverso bandi pubblici rivolti al territorio, le Notti Visibili vogliono mettere in scena comunità
– città, paesi, reti di individui – nell’atto di rappresentarsi. Se la rappresentazione ci rende visibili e riconoscibili,
presenti al dialogo e al confronto, con la produzione locale (e non localista) di mostre, iniziative culturali e spettacoli, le Notti della Cultura vogliono rendere Visibile la voglia di raccontarsi di chi, volendo condividere piccoli
progetti visionari, si riconosce protagonista di un nuovo tipo di narrazione. Una narrazione che, per una volta,
non ci divide e isola in immagini e paesaggi di miserevoli piccole patrie, paradossalmente omologate nell’orgoglio campanilista, ma ci apre alla curiosità, alla diversità, alla contaminazione e al cambiamento. In definitiva, ci
proietta nel futuro senza nessun rimpianto per il passato, finalmente consapevoli che le identità si costruiscono
e non si ereditano.
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Questa edizione della Città Visibile è sicuramente, tra quelle
fin qui svolte, la più matura sia culturalmente che politicamente, perché non indugia più sui singoli aspetti che segnano una comunità, una città o un territorio. Edizioni, quelle
precedenti, importanti – non è un caso che siamo arrivati
all’ottavo anno della manifestazione – che hanno fatto fare
esperienza, generato riflessioni e confronti, attivato e coinvolto centinaia di creativi e importanti eccellenze che hanno
offerto una chiara proposta culturale, consentendo al progetto di essere riconoscibile e di affermarsi come modello
su tutto il territorio provinciale.
Questa edizione propone però una nuova prospettiva
perché vuol rendere visibile, e lo fa con il coraggio tipico
dell’utopia e proprio della generosità culturale, una maremma diversa. Una maremma che cammina con la forza delle
proprie caratteristiche, alimentata da tante presenze esterne
che offrono opportunità e responsabilità, consapevole delle
trasformazioni che sono intervenute nel sistema sociale e,
al contempo, della debolezza tipica di una comunità “con
lo sguardo basso” che continua a legarsi alla cultura del lamento.
Sono tanti gli elementi che ci tengono ancorati a terra ma
questa epoca, che ogni giorno propone nuovi livelli di competitività e di selezione, che genera spesso esclusioni dal
mondo di comunità, di persone, di territori, ci assegna il
compito di guardare oltre il conosciuto. Sviluppare la nostra
storia vuol dire oggi non accomodarsi sul valore del proprio

patrimonio ma piuttosto riconoscersi, caratterizzarsi, cogliere potenzialità, mettere in connessione le diversità, saltare
le barriere dell’isolamento per attivare tra i cittadini un ciclo
continuo di conoscenze, possibilità , speranze, modelli innovativi e relazioni con il resto del mondo.
L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi e si allontana di due passi. Allora a cosa serve l’utopia? Serve per
continuare a camminare.
Loriano Valentini
Presidente di
Fondazione Grosseto Cultura

Città di
Grosseto

Immaginare il futuro, stabilire un modello anche utopistico
e perfino sognare sono gli ingredienti base della capacità
di progettare e di guardare concretamente avanti. E allora
progetto e sogno, presente e futuro, realismo e ambizione
si combinano perfettamente. E a Grosseto lo fanno da anni
attraverso una manifestazione ormai consolidata eppure
sempre nuova come “La città visibile”.
Quello di “Utopolis” e di una “città delle donne”, è quest’anno un tema più che mai affascinante e denso di significati. Trame complesse che si intrecciano attraverso incontri,
mostre, convegni, spettacoli, laboratori e particolarmente
negli occhi di artiste che accompagneranno con le loro opere l’intero percorso dell’iniziativa. Il programma de “La Città
Visibile” 2015 è anche una nuova opportunità nel cammino
di valorizzazione dei luoghi della cultura grossetana, dal Museo archeologico a quello di storia naturale, passando per la
Chiesa dei Bigi e il Cedav, per i nostri teatri fino e soprattutto
ad arrivare al Cassero, oramai davvero protagonista, e per
tutto l’anno, della vita cittadina; cuore di un impegno culturale sempre più intenso ed evidente anche grazie alle manifestazioni organizzate con “Muramonamour”. E con questa
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realtà assisteremo a un’iniziativa particolarmente suggestiva
come “2115”, la capsula del tempo che verrà interrata per
essere riaperta esattamente tra un secolo; un vero messaggio in bottiglia ai posteri, una testimonianza di continuità che
oggi più che mai, con una società globale in cui si fatica a
riconoscersi, in un contesto ambientale sempre più imprevedibile, serve forse a farci ricordare uno dei proverbi più noti
degli indiani d’america: “Non ereditiamo il mondo dai nostri
padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli”.

Giovanna Stellini
Assessore alla Cultura
Comune di Grosseto

Comune di
Magliano in Toscana

L’utopia disegno di una società-perfetta proiettata in una dimensione spazio-temporale indefinita, nella quale gli uomini
dovrebbero poter realizzare una convivenza del tutto felice.
Su questa definizione Magliano, grazie all’opportunità offerta dalla Città Visibile, vuole sviluppare la tematica “Cibo e
Utopia”attraverso una cena itinerante nei tipici locali del paese, accompagnata dalla lettura e dalla recitazione di brani
sul cibo nei mondi utopici che diventa marcatore culturale.
Gli itineranti si spostano per le misteriose viuzze per gustarsi la dolce atmosfera fatta di saluti, sorrisi, suoni, canti,di
aria serena e fiduciosa nel domani, che ti fa sentire felice di
essere al mondo.
L’amministrazione del comune di Magliano grazie alla preziosa collaborazione di Cristiana Milaneschi vive l’evento
della Città Visibile 2015 con grande impegno ed interesse valorizzando i talenti presenti sul territorio. Un lavoro di
squadra che nell’oblio dell’immaginario, riesce ad unire l’intera comunità, che assapora con piacere lo stare insieme
per uno stesso fine: dare visibilità al paese attraverso un
progetto che ti fa sognare.

Il paese sarà allestito in ogni spazio: con laboratori, letture animate, mostre, musica e balli e, diviso in due parti:
quella festosa e colorata del Carnevale, quella meditativa ed
interiore della Quaresima.
Il confine tra le due parti sarà segnato dalla presenza di un
pannello bianco sul quale i visitatori potranno scrivere i loro
pensieri su come immaginano l’utopia di Magliano nel futuro, trasformandolo in un murales.
Per una notte vivremo l’ Utopia come luogo del rivelarsi delle
potenzialità dell’essere, del suo piacere di immaginare e di
ipotizzare ciò che sarà perchè... “Il nostro pensiero di una
felicità futura è sempre chimerico: ora c’inganna la speranza, ora ci delude la cosa sperata.” (Arlhur Schopenhauer.)

Mirella Pastorelli
Assessore alla Cultura
Comune di Magliano in Toscana

Comune di
Follonica

La città fabbrica. Così veniva identificata, e per certi versi lo
è ancora, l’area Ex Ilva di Follonica. Un microcosmo dove
tutto aveva sede: la scuola, le case, il lavoro, la produzione.
Così era alla fine dell’800, così è stato fino alla chiusura definitiva nel 1960. E la città di Follonica? Gli è cresciuta intorno,
ha fatto di quei sette ettari circondati dal muro magonale
il fulcro introno al quale progettare una nuova città, quella
moderna.
Noi oggi sentiamo forte l’esigenza di ritornare a quel fulcro,
cercando di lasciar passare il messaggio che se vogliamo,
davvero, pensare a crescere da lì dobbiamo necessariamente ripartire. E’ lì che in questi anni le amministrazioni
hanno investito forze, idee e denari affinchè si potesse godere di una riconversione tra le più belle d’Italia. E’ lì che inconsciamente tutta l’energia è concentrata, non solo perché
trova sede una scuola media e una attivissima biblioteca,
non solo perché da qualche anno c’è il MAGMA e da Ottobre un nuovo, modernissimo teatro, oppure un magnifico
spazio espositivo non ancora ufficialmente aperto. Non solo
per tutto questo, ma soprattutto per quello che ancora c’è di
sommerso, di nascosto, di bellissimo che vorremmo esporre alla città per far capire, se ancora non lo avesse fatto che

è lì che si mette in scena il futuro, è lì che si possono aprire
spiragli di rinnovamento e di modernità.
Questo è un luogo di lavoro e di vita, è stato il punto da cui
la nostra storia ha avuto origine e il fatto che per un po’ sia
stato trascurato non ne cancella la natura. Con i grandi lavori di restauro, con la creazione di un museo multimediale, di
un teatro, di una biblioteca e di una scuola, noi abbiamo già
dimostrato che il lavoro qui è sempre rimasto; è solo cambiato. Dall’industria pesante è passato all’industria culturale,
la vera, unica risorsa a cui oggi, noi, possiamo attingere.

Barbara Catalani
Assessore del Comune di Follonica
allo Sviluppo delle Politiche Culturali,
ex Ilva, Parco Centrale, Pubblica Istruzione
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OLTRE LA NOTTE VISIBILE
DELLA CULTURA
UTOPOLIS / THE BIG SHOW
12 Settembre - 20 Ottobre

Dopo sette edizioni di rassegne artistiche “tradizionali” La Città Visibile promuove nel Cassero senese un esperimento espositivo radicalmente inclusivo: una grande mostra senza
giuria, senza premi, senza selezioni e con partecipazione gratuita.
Rispetto a esperienze analoghe molto note – inaugurate con il Big Show di New York del
1917, in cui venne esposto il celebre orinatoio di Duchamp – questa mostra offre a tutti coloro che vogliono raccontare sogni e desideri un’importante novità: non solo la possibilità
di esporre le proprie opere senza selezioni e censure, ma anche l’opportunità di creare
laboratori espressivi e diventare così “curatori di piccole utopie”.
Vedi pp.8, 9

LA CITTÀ DELLE DONNE
Nel 2015 La Città Visibile celebra una Utopolis particolare: la Città delle Donne. Grosseto
mette in mostra tre artiste di livello internazionale, evidenziando la loro capacità di rielaborare miti e tradizioni per suggerire nuove modalità per abitare il presente.
Al Museo Archeologico e d’Arte è allestita la mostra Da buio a buio di Moira Ricci.
La relazione con la Maremma - sua terra di provenienza - fonda una mitografia personale
in cui improbabili leggende rurali e bizzarre vicende di cronaca s’intrecciano in un immaginario denso di suggestioni.
Alla Chiesa dei Bigi espone alcune opere scultoree la celebre artista britannica Emily
Young, invitata alla Biennale di Venezia e residente nel Convento di Santa Croce a Batignano. I suoi lavori evocano una ispirazione potente, ancestrale e mitica. Tra questi,
ricorrono soggetti come teste antropomorfe e torsi sensuali che, evidenziando il contrasto
tra la materia levigata dall’uomo e quella grezza della natura, emergono da grandi blocchi
di pietra con effetti di straniante suggestione e mistero.
Nello Spazio espositivo Cedav Elisa Biagini, una delle più importanti poetesse italiane
contemporanee, espone l’installazione “Dare acqua alla pianta del sognare”. Accompagnata dalla lettura delle sue poesie in dialogo con il grande poeta Paul Celan, Elisa Biagini
stenderà tra le pareti della galleria alcune camicie rigorosamente abbottonate, come in un
bucato appena fatto: al visitatore il piacere di scoprire le poesie celate all’interno.
Vedi pp.13, 19
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QUATTRO PROGETTI
PER GROSSETO
2115 e RIABITARE GROSSETO

Dialoghi e progetti per una rivoluzione possibile
Città è abitare insieme, costruire insieme, condividere esperienze.
Abitare è un bisogno e abitare insieme, per l’uomo, una necessità.
La forma architettonica nasce dal bisogno collettivo di stare insieme e
abitare significa costruire e coltivare relazioni.
Edoardo Milesi, architetto
Il sogno universale di un’utopia urbana, di una civiltà modello, ha assunto sin
dalla Repubblica di Platone le sembianze di un impeccabile vivere civile organizzato in uno spazio esemplare, nel tentativo – sempre rilanciato nei secoli – di
coniugare al meglio l’organizzazione sociale e politica e la pianificazione architettonica della città-stato.
Ma le città utopiche, espressioni urbanistiche di comunità armoniche, sono vive
solo nella mente dei loro abitanti.
Per questo, Il Tirreno, la Scuola Permanente dell’Abitare e Città Visibile – attraverso le sollecitazioni di appassionati ed esperti – interrogano gli abitanti per
farle finalmente emergere. Condividendole, diventano vere. Celandole in una
capsula del tempo, verranno consegnate al prossimo secolo come testimonianza di un sogno realizzato: essere il desiderio che raccontiamo di essere.
Vedi pp.10, 11

CITTÀ E UTOPIA

Ciclo di incontri e presentazioni di libri
sulle città possibili
Una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia non è degna
nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale
l’umanità approda di continuo. E quando vi getta l’ancora, la vedetta
scorge un Paese migliore e l’umanità di nuovo fa vela
Oscar Wilde

La forza dell’utopia risiede nel suggerire che qualcosa di radicalmente altro
dall’esistente è sempre possibile, nel suscitare la curiosità e nello spingere gli
uomini a cercare, a non appagarsi di ciò che è dato, a coltivare l’illusione di un
nuovo inizio. In questo ciclo di incontri si esplorano visioni di città “altre e altrove”: la nuova Maremma immaginata dagli architetti e dagli artisti della mostra
Utopolis, il sogno di una città futurista nel manifesto di Sant’Elia, l’enciclopedica
e straordinaria rassegna compilata da Vincenzo Trione, le trasformazioni di città
e campagna nelle “memorie di carta”.
vedi pp.40, 41
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12 SETT. INAUGURAZIONE
ORE 18.00

della manifestazione al Cassero Senese

E OPENING DELLA MOSTRA
Grosseto, Cassero senese, Fortezza delle Mura Medicee
12 settembre, ore 18:00 inaugurazione
20 ottobre, ore 17:00 finissage

THE BIG SHOW
CASSERO SENESE - Grosseto

(incontro/scontro con tutti gli autori in mostra mentre ritirano le opere), v. p.40

12 20
settembre

ingresso gratuito

ottobre

Per visite guidate, tel.0564 453128
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UTOPOLIS
THE BIG SHOW

c

Dopo sette edizioni di rassegne artistiche
“tradizionali” La Città Visibile promuove nel Cassero
senese un esperimento espositivo radicalmente inclusivo:
una grande mostra senza giuria, senza premi, senza
selezioni e con partecipazione gratuita.
Rispetto a esperienze analoghe molto note - inaugurate con il Big Show
di New York del 1917, in cui venne esposto il celebre orinatoio di Duchamp
- questa mostra offre a tutti coloro che vogliono raccontare sogni e desideri
un’importante novità: non solo la possibilità di esporre le proprie opere senza
selezioni e censure, ma anche l’opportunità di creare laboratori espressivi e diventare
così “curatori di piccole utopie”.

Made in Heaven
abitare paradisi

Assecondando lo spirito relazionale della manifestazione Città Visibile, che non vuole
“esporre delle icone da venerare, ma stimolare tutti a partecipare per condividere, e non subire,
il piacere dell’esperienza creativa e narrativa”, la mostra accoglie tutte le opere - di qualsiasi tecnica
espressiva - provenienti da un bando pubblico e le ordina in due sezioni:

c
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CURATORI
CURATORI--

A

ARTISTI
ARTISTI

a cura di Mauro Papa

Se la città, come sosteneva Donald J. Olsen, è “la più
grande opera d’arte possibile”, seducente meccanismo
emotivo che custodisce in sé un ordine estetico superiore
alle sue componenti funzionaliste, allora i parchi d’arte in
Maremma rappresentano città sublimate, utopiche, luoghi
dell’abitare dove la densità poetica prevale sullo spazio
materiale del possesso e del costruito. Una densità eterea, quasi un respiro, come quello evocato dalla scultura
di Paul Fuchs – autore di una vibrante città dei suoni immersa nella natura – che si contrae e dipana seguendo le
oscillazioni imprevedibili di una spirale metallica, simbolo
cristiano del paradiso.

Paul Fuchs, Atem (Respiro)
bronzo, 2011, cm.90x90

c
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Niki de Saint Phalle, Viva l’Italia!
serigrafia, 1984, cm.96x69
Collezione Guidi

“Il piccolo angolo di paradiso” di Niki de Saint Phalle è un respiro
tenue, un palpito, e al tempo stesso un prepotente e materno odore
di terra e di venti: il Giardino dei Tarocchi, indicato come il centro delle
suggestioni italiane, tra Italo Calvino e Nino Rota, in una splendida e
rutilante serigrafia intitolata “Viva l’Italia!”. Nella mappa, il giardino è
una lettera A, femminile, visibile e ordinata nel caos delle citazioni.
Un utero rosso, una stella cometa nella cartografia delle derive e dei
naufragi. Una speranza di paradiso.

Nelle antiche mappe, il luogo dove Daniel Spoerri ha creato il suo
giardino d’arte era chiamato Paradiso. Un paradiso dove si incontrano
e si annullano i confini: hic terminus haeret. L’hortus conclusus, il paradiso terrestre non è che il territorio di passaggio, di margine, di identità
frammentata e irrisolta, di magmatica trasformazione e ibridazione. Nel
paradiso di Spoerri si aprono i recinti sul caos della creazione e tutto
ruota intorno ad una stanza cubista, simbolo della eterogeneità dei
punti di vista necessari ad abitare il mondo perfetto.

c
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Massimo Catalani, There She Blows
il visibile e l’invisibile del Leviatano, 2015,
marmo, meudon, pomice,
e sale luminescente,
cm.277x90 (vista di giorno e di notte)

Niki abita il paradiso di spirito femminile, Daniel di caos, Paul di respiro. Rodolfo Lacquaniti lo abita di vuoto. Il suo giardino “Viaggio
di ritorno” celebra l’uomo liberato dalla cultura ed evoca il vuoto. Un
vuoto che non è assenza ma realtà potenzialmente attiva: l’opera Vuoto perfetto ci suggerisce, con materiali di scarto e recupero, la densità
dell’immaginazione. Perché la condizione di vuoto perfetto – non ottenibile in laboratorio e mai osservata in natura – è propria solo dell’arte,
o della materia del paradiso.

Rodolfo Lacquaniti, Vuoto perfetto,
ferro battuto e trattato, cm.80x103
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Poi, l’ultimo parco d’arte maremmano, in divenire. Il parco d’arte subacquea della Casa dei Pesci. Maestro di cerimonia, l’ittico urbanista
Massimo Catalani, con il suo luminescente Leviatano che appare nelle tenebre a protezione di un mondo sommerso, invisibile, presente
solo a coloro che hanno compreso che le città non sono sterili conglomerati di edifici ma spazi dialogici dove è possibile condividere il
sentimento della comunità e dell’abitare.

Daniel Spoerri, Chambre no 13 de l’Hotel Carcassonne,
rue Mouffetard, Paris, 1959-64, version 1995,
Offset poster, cm.78x170
Collezione Comune di Grosseto

c
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ANDROMALIS ELENA ANGELONI PIERO ARDENGHI GIANLUCA BALDACCINI LUANA BARBATO ANTONIO
BARBIERI MARCO BENTIVOGLIO FABIO BETTINELLI BEATRICE BARTOLOZZI BABILA BONACCHI CARLO
BONAZZA LEONARDO CAMBRI CINZIA CANNERI EMANUELE CANTELLI MASSIMO CAROLLA SABINA
CASOL OLGA CASCINO CLAUDIO CASTIGLIONE MASSIMO CATALANI GIULIO CEROCCHI FRANCESCO
CIAVARELLA MASSIMO CINELLI ELISABETTA CINTI FIORELLA COLLIVADINO CARLO CONTINI MAURO
CORBANI OSCAR CORSETTI ALESSANDRO DE ROSSI NIKI DE SAINT PHALLE GIUSEPPE DI MAURO
FABRIZIO DIONISIO CLAUDIO FALASCA GIACOMO FALCIANI MASSIMILIANO FARNESCHI LORENA
FATTORI ANTONIO FEDE ALESSANDRO FIORENTINI SIMONE FRANCIOLI FAUSTO FRASSINETTI
ALESSANDRO FUSI PAUL FUCHS VINCENZO GABRIELE CLAUDIA GENNARI STEFANO G OMMONI
ANTONELLA GIORDANO GIULIANO GIUGGIOLI FEDERICO GIUSSANI ROBERTO GOTTA GIORDANO
GUALDANI MARCO GUALTIERI MICHELE GUIDARINI GIACOMO GUIDONI AZZURRA GUERRINI
ALESSANDRO INNOCENTI CINZIA INNOCENTI RODOLFO LACQUANITI ALBA LAMACCHIA ARIANNA
LAMURA ANDREA LANDINI GIUSEPPE LAFAVIA VALERIO LIBRALATO GIUSEPPE LINARDI CRISTINA
MAMBRINI LEONARDO MAMBRINI ANDREA MARCHI MARCELLA MASTRI ALESSANDRA MARIOTTI
VALENTINA MARIOTTI GIORDANO MARRACCINI LORENO MARTELLINI ANDREA MASSARO GAETANO
MENDOLA GIAMMARCO MONTALBANO CARLA MOSCATELLI FRANCESCA NASO GASTONE NOVELLI
ARMANDO ORFEO JOLA ORZECHOWSKA ALESSANDRA PACINI GERMANO PAOLINI MARTA PAOLINI
MAURO PAPA FRANCESCO PAPAROZZI MASSIMO PELAGAGGE PACO PETRELLI SILVANA PINCOLINI
ROBERTO ROSSI STEFANO SAGINA ANTONELLA SANTARELLI STEFANO SASSI EMMA SICCARDI DANIEL
SPOERRI MARCO TISI MARIA TOMMASI CHIARA TONIOLO FABER TORCHIO SAMUELE TRONCHI FABRIZIO
UCCELLETTI VINCENZA UDA LORIANO VALENTINI GIUSEPPE ZANONI ELISA ZONI GIORGIO ZORCÙ
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Baldaccini

c

Angeloni

20

Salvetti

Utopolis
a cura di Luana Barbato
e della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti Grosseto

Gabriele Siccardi Zoni Cinti

Utopolis: opere artistiche o architettoniche con cui gli architetti lasciano il segno, indicando la strada per la città come la vorrebbero o come
la sognerebbero, attraverso immagini contestualizzate o visionarie.
Questo progetto vuole testimoniare, seppure con un linguaggio più
onirico, quanto negli ultimi anni l’Ordine ha cercato di fare instaurando un rapporto diretto con la comunità e non solo con gli addetti ai
lavori, attraverso un percorso di iniziative culturali sfociate in convegni, mostre e pubblicazioni, aventi come tema il territorio, passando
da ambiti di indagine puramente storica (150 Anni dell’unità d’Italia,
trasformazioni del paesaggio in Maremma; Angiolo Mazzoni in Toscana; Il Manifesto dell’architettura futurista di Sant’Elia e la sua eredità),
a quelli puramente progettuali (Mostra del Trentennale dell’Ordine).

Fusi

Desk-note.
Appunti per un territorio in continuo divenire

A

c

a cura di Claudia Gennari
L’arte è comunicazione: il messaggio, la storia ce lo insegna, può
passare attraverso una tela, un muro, un video, l’obiettivo della
macchina fotografica. Un foglio adesivo. Che sia su una bacheca virtuale, o su carta, scrivere un appunto per non dimenticare
qualcosa che ci sta a cuore è un gesto comune che, in questa
occasione, diventa il modo per rivelare agli altri speranze, visioni
(anche utopiche) di Grosseto e della Maremma. Gli autori sono
numerosi, tra essi si nasconde il tratto di maestri esperti. Hanno
età diverse, vivono la città in maniera diversa, alcuni sono passati
soltanto una volta per le vie del centro storico, lasciando la loro
impressione.
Il supporto è lo stesso per tutti: il celebre foglietto giallo di 7,6 cm
per lato diventa un modulo per linguaggi differenti tra loro; c’è chi
preferisce affidarsi alle parole, chi racchiude in un rapido bozzetto le sue speranze per il domani. Cosa è importante ricordare,
cosa vogliamo nel paesaggio cittadino del futuro? Il progetto non
è originale, ma in questo articolato mosaico si potranno leggere
tanti racconti quante saranno le menti dotate di immaginazione,
convinte che una fragile nota possa idealmente essere il primo
passo per creare confronto e aggregazione.

Massimo Cinelli, Della consistenza dei sogni,
video (12”) e installazione
(tecnica mista su carta, cm.30x45 ciascuna)

c

La mostra è in divenire: tutti possono regalare un post e raccogliere il pensiero che qualcun altro ha voluto esporre perché con-

dividere, mettere in circolo le idee è fondamentale per un territorio
che vuole crescere culturalmente, con spirito propositivo.
Gli artisti che partecipano al progetto Desk-note sono tanti, quanti
possono essere i fogli di un blocco per appunti. Un inedito collettivo con-temporaneo al quale tutti possono aderire, accantonando l’individualità a vantaggio di un percorso comune
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DAL 16 AL 19 SETT. 2115

a cura di Dynamis

IMA
A N T E PNROTTE
DELLA
E

VISIBIL

promosso da Muramonamour
“2115” è una performance basata sulla realizzazione di una Capsula del Tempo,
destinata a essere sepolta nel Bastione del Cassero e aperta tra un secolo.
L’obiettivo è riempire la Capsula di tutti gli elementi, gli stimoli, le testimonianze,
raccolti in città nel periodo di permanenza di Dynamis. Il materiale potrà consistere in oggetti personali, registrazioni audio, tracce video, carta, arnesi, foto, corpi
di materia organica e non, ideogrammi, e sarà raccolto ed elaborato da squadre
esplorative formate dai performer della compagnia e da ragazzi selezionati di
Grosseto.
La regia di Dynamis si occuperà di trasformare l’operazione in un azione performativa e in un rito collettivo: il momento conclusivo dell’operazione – sabato 19
settembre – vedrà la realizzazione, il riempimento e il sotterramento della capsula
nel Bastione del Cassero senese. Il luogo scelto sarà indicato da una targa e
custodito dalla comunità fino al 2115.
Dal 16 al 19 settembre verrà allestita in Piazza Mensini a Grosseto una zona di
ricezione, aperta al pubblico, da cui partiranno le squadre esplorative con l’obiettivo di attraversare la città alla ricerca del materiale da inserire nella capsula del
tempo.
Per il rito dell’interramento vedi p.39

www.dynamisteatro.it
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Nella Piazza, sono previste due stazioni: la prima esibirà una mostra in progress,
un luogo dove i visitatori possano monitorare lo stato di sviluppo del progetto e
visionare la tipologia di materiale che va raccogliendosi all’esterno. All’interno
della seconda stazione saranno invece presenti dispositivi di registrazione audiovideo a disposizione di chi vorrà lasciare un personale contributo da inserire
nella capsula: una postazione di raccolta messaggi, una bolla temporale nella
città, isolata e privata, dove poter pensare e registrare il proprio messaggio per il
futuro. I materiali realizzati al suo interno finiranno direttamente in una memoria
esterna che verrà inserita nella capsula senza essere visionata da nessuno, neanche dalla regia.

Cassero senese, Grosseto
Il Tirreno, la Scuola Permanente dell’Abitare
e Muramonamour presentano:

RIABITARE GROSSETO
Dialoghi e progetti
per una rivoluzione possibile
Una città che si riappropria dei suoi spazi pubblici inutilizzati
o male utilizzati, li rimette in funzione secondo le esigenze
della propria comunità e in/con/attraverso questi spazi e
queste esigenze costruisce per se stessa un modello organico e concreto di sviluppo sociale, urbanistico, economico.

Una rivoluzione possibile? Questa è l’ipotesi sulla quale proveremo a lavorare, non a caso durante la manifestazione
Città Visibile dedicata all’Utopia, al Cassero Senese con incontri, confronti, azioni, dal 15 al 17 settembre.
Sogni, idee, proposte, proteste, speranze e dubbi: l’intero
prodotto di queste tre giornate di pubblico dibattito diventerà materiale di lavoro per decine di studenti di architettura
dell’Università di Firenze, protagonisti a ottobre con i loro
docenti - a Grosseto e con i grossetani - di un esperimento
di progettazione partecipativa pressoché inedito. Che potrebbe offrire in pochi mesi, e questa è la grande sfida, un’ipotesi operativa di trasformazione della città. Di rivoluzione
possibile, insomma. Senza punto interrogativo.

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE:
i luoghi
ore 17:00 		
Presentazione del libro fotografico sui luoghi di Bianciardi
		
a cura della Fondazione Luciano Bianciardi
Dalle ore 18:00 Dibattito sui luoghi della città: i vuoti
A seguire:
presentazione del progetto 2115 di Dynamis
A seguire:
Tortello Pride / cena e dialoghi sulla
		
promozione dell’agroalimentare di qualità
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE:
le imprese culturali
ore 18:00 		
Dibattito sulle imprese culturali:
		
ri-abitare i vuoti
ore 21:00		
Performance White Mouths
ore 22:00		
Concerto del Collettivo Bianciardi
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE:
i workshop
ore 18:00		
Tavola rotonda con presentazione dei workshop partecipativi
		
di ottobre con Edoardo Milesi e la Scuola Permanente dell’Abitare
ore 21:00
Spettacolo LIFE IS BEAUTIFUL.
		
UN RITO DI COMUNIONE PER LE VITTIME DEL MEDITERRANEO
		
Una proposta di Isola Quassùd Liquid Company
		
diretta da Emanuela Pistone
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DAL 13 AL 18 SETT. EVENTI ALL’AURELIA ANTICA

IMA
A N T E PNROTTE
DELLA
E

VISIBIL

Centro Commerciale Aurelia Antica, Via Aurelia Antica 42/46
Orario: 9:00/21:00

LIVE PAINTING
Performance a cura di Associazione Artefacto
I writers dell’associazione Artefacto, protagonisti della street art in città, si esibiranno in una performance di Live Painting sulle superfici murali messe nuovamente a disposizione dal Centro Commerciale dopo la fortunata esperienza del 2014.

PENNELLATE FOTOGRAFICHE:
quando la fotografia diventa un quadro.
Mostra a cura del gruppo fotografico Photo Passion
e del gruppo artistico I Cristinici
Fotografi e pittori collaborano a un progetto originale: dopo aver scelto un tema
iconografico, i fotografi consegnano ai pittori i loro scatti per tradurli in pittura. Per
una volta non saranno i quadri ad essere fotografati ma le fotografie ad essere
“dipinte”, in un inedito esercizio di riproduzione che – lontano dagli esercizi
accademici di semplice copia – evidenzia le caratteristiche di mediazione e interpretazione della realtà di questi mezzi espressivi.

Per informazioni:
info@aureliaantica.it

18 SETT. 19 SETT. MOSTRE PHOTODIGITAL

IMA
A N T E PNROTTE
DELLA
E

VISIBIL

© Orzechowska

© Frassinetti

© Carolla

Caffetteria Sol Caffè, Via Gramsci

Gelateria 0564, Piazza Dante

Ristorante Da Diva, Piazza Dante

Rassegna di scatti raccolti
durante l’estate

Piazza Dante ripresa da ogni
angolo e prospettiva

Reportage dedicato
alla street art grossetana

E.. STATE.. SERENI NON SOLO CANAPONE MURI
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DAL 18 AL 27 SETT.

A LIGHT TOUCH, A LONG VIEW
UN TOCCO LIEVE, UN LUNGO SGUARDO
Opere di Emily Young
a cura di Stefano Adami

Chiesa dei Bigi, Grosseto
Inaugurazione della mostra: venerdì 18 settembre ore 18:00
Orari apertura: 10:00-13:00 / 17:00-20:00

IMA
A N T E PNROTTE
DELLA
E

VISIBIL

Il Convento di Santa Croce, a Batignano, è stato fin dagli anni Sessanta la sede
di un importante Festival internazionale di Opera lirica, ‘Musica nel Chiostro’. Un
noto designer inglese, Adam Pollock, in quegli anni lo aveva comprato, restaurato,
e ne aveva fatto la sua casa e la scena di quel festival. In pochi anni divenne così
importante che perfino Italo Calvino accettò di completare per Batignano il libretto
di un’opera giovanile di Mozart, ‘Zaide’.
Chi avrebbe mai pensato che quel Festival sarebbe finito, e Pollock avrebbe venduto il convento? Eppure è successo; e un’artista inglese altrettanto nota vive da
pochi anni sulla collina. Emily Young scolpisce tra le antiche mura grandi volumi
di pietra.
Nel settembre 2013 il Financial Times l’ha definita ‘la più grande scultrice inglese
vivente’. In quello stesso periodo, Emily Young ha presentato a Londra una serie di
sculture intitolata ‘We are stone’s children’. Una delle cose che l’hanno portata sulla collina di Batignano è la sua ricerca sulle pietre, sulla sacralità delle pietre, sulla
loro relazione con l’umano, che della terra e della pietra è figlio. La sua attenzione
di scultrice è da sempre concentrata sui modi in cui i diversi tipi di pietra catturano
e rifraggono la luce, mostrando in forme diverse la struttura e la storia dei materiali
stessi. Uno dei suoi lavori più importanti, ‘The Equation of Time’, ricostruisce in
scala la forma disegnata dalla terra nella sua millenaria rotazione intorno al sole.
Emily Young ha fatto mostre in tutto il mondo, e questa mostra per La Città Visibile
è la sua prima a Grosseto e in Maremna, in contemporanea con altre aperte a
Venezia e a Londra.
Stefano Adami
13

Nella sede della mostra, sarà possibile prenotare una visita
guidata all’antico monastero di Santa Croce a Batignano,
che Emily Young ha trasformato in un grande laboratorio
d’arte dove le pratiche tradizionali dell’intaglio in pietra si
coniugano con ricerche filosofiche e ambientali.

La visita è prevista per
domenica 20 settembre alle ore 18.

EMILY YOUNG (Londra 1951)
Nata in una famiglia di artisti – la nonna ha lavorato con Auguste Rodin – ha
studiato alla Chelsea e alla Saint Martin’s School of Art. Alla fine degli anni
Sessanta ha iniziato a viaggiare fuori dall’Europa, visitando Afghanistan, Pakistan, India, Africa e Medio Oriente. In Italia e negli Stati Uniti – dove si è
stabilita in seguito, collaborando con lo scultore Robert Winthrop White – ha
maturato la sua personale concezione estetica, che privilegia l’intaglio diretto
della pietra e i materiali dai grandi effetti espressivi come la quarzite, l’onice e
l’alabastro. I suoi lavori evocano una ispirazione potente, ancestrale e mitica.
“Le pietre hanno una vita differente dalla nostra – spiega – una vita lenta,
silenziosa, eterna. E, tuttavia, sono per me come degli antenati che mostrano
la loro storia, quindi la mia, quella della terra e dell’universo. Siamo tutti figli
della pietra”. La sacralità cosmologica di questa visione ha portato la scultrice
a lavorare anche per committenze ecclesiali, e sue opere sono collocate nella
Cattedrale londinese di Saint Paul e nella Cattedrale di Salisburgo. In Maremma, Emily ha collaborato al progetto “La Casa dei Pesci” per la tutela e la
valorizzazione del mare di Maremma, realizzando, con l’aiuto degli assistenti
Johnny Cass e Louis Russel, dei monumentali Guardiani del Mare che ha
collocato sui fondali davanti alla costa di Talamone.
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19 SETT. LA NOTTE VISIBILE DELLA CULTURA
Terza edizione
Centro Storico, Grosseto
Dalle ore 17:00 alle ore 00:30

Tutte le iniziative sono gratuite, compresi gli ingressi ai due
musei cittadini che restano aperti in orario serale per l’occasione.
In Piazza Baccarini, fulcro della manifestazione, sono allestiti
due punti informativi dove verranno distribuiti gratuitamente
i Passaporti dell’arte (v.p.29). In caso di pioggia i punti informativi saranno allestiti nell’atrio del Teatro degli Industri.
Nel punto informativo della Fondazione Grosseto Cultura
sarà disponibile tutto il materiale informativo relativo alla
Notte della Cultura e alla manifestazione Città Visibile.
Nel punto informativo del Comune di Grosseto sarà possibile reperire informazioni e materiali riguardanti le attività culturali, gli eventi e la stagione teatrale 2015/2016 del Comune
di Grosseto.

1. IL PASSAPORTO DELL’ARTE
• Cassero Senese
• Cedav
• Museo Archeologico e d’Arte Sacra
• Chiesa dei Bigi
• Teatro degli Industri

2. I MUSEI DELLA NOTTE

• Museo Archeologico e d’Arte Sacra
• Museo di Storia Naturale

3. LA MUSICA E LA DANZA

DELLA NOTTE
• Teatro degli Industri
• Piazzetta Monte dei Paschi
• Piazza San Michele
• Piazza Mensini
• Piazza Baccarini

4. IL TEATRO DELLA NOTTE
• Sala Fiuli - San Francesco
• Archivio di Stato
• Piazza Martiri d’Istia
• Piazza della Palma

5. IL CINEMA E LE

VIDEOPROIEZIONI DELLA NOTTE
• Piazza Duomo
• Cassero senese
• Sede Pro Loco

6. GLI INCONTRI DELLA NOTTE
• Museo di storia naturale
• Piazza Dante
• Piazza Maniscalchi

7. LE VISITE GUIDATE

DELLA NOTTE
• Polo universitario
• Cassero senese
• Teatro degli Industri

8. I LIBRI E I FUMETTI
DELLA NOTTE
• Piazza Dante
• Comix Cafè
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DAL 19 SETT. AL 13 OTT.

DA BUIO A BUIO
Opere di Moira Ricci

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Grosseto
Inaugurazione della mostra e della Notte Visibile
sabato 19 settembre ore 17
orari: dal martedì al venerdì: 10:00 - 17:00
sabato, domenica e festivi: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
L’ingresso alla mostra sarà gratuito solo il 19 settembre (Notte Visibile)

carta fotografica, cornici di vari materiali, MP3, video
Prodotto da P.A.C. di Ferrara
Courtesy: l’artista/galleria LaVeronica Arte Contemporanea

“Da buio a buio” è la storia in immagini di una serie di misteriose figure (la bambina cinghiale, l’uomo sasso, il lupo mannaro e i gemellini) che mettono in gioco
l’inusuale racconto che caratterizza la ricerca di Moira Ricci, a cavallo fra biografia
e stralunato reportage. La relazione con la Maremma - sua terra di provenienza
- fonda una mitografia personale in cui improbabili leggende rurali e bizzarre vicende di cronaca s’intrecciano in un immaginario denso di suggestioni (testo di
Andrea Lissoni).

MOIRA RICCI
Moira Ricci è nata a Orbetello nel 1977, vive e
lavora in Italia. Il suo lavoro (fotografia, video, installazione) spesso d’impronta autobiografica, indaga i temi dell’identità individuale e sociale, della
storia familiare, della casa e del legame originario
con il territorio, intrecciando invenzione tecnologica a riscoperta dell’immagine di appartenenza
popolare. Premi: Primo premio Riccardo Pezza,
(2000); Location1’s International Residency Program, New York (2007); XXIII Edizione Premio
Gallarate Pezza (2009); Selezionata a Discovery
Award, Les Rencontres D’Arles Photography
(2009). Mostre personali: “Per sempre con te
fino alla morte”, Galleria D’Arte Contemporanea
Laveronica, Modica- Ragusa, 2012; “Da Buio da
Buio”, a cura di Andrea Lissoni, a cura di XING,
Padiglione D’arte Contemporanea, Ferrara, 2009;
“Interfuit”, a cura di Emanuela De Cecco, Artopia,
Milano, 2006.

1.

Bambina cinghiale, 1942,
fotografia proveniente dalla bottega del fotografo Meravigli,Magliano in Toscana
prodotto da PAC di Ferrara, courtesy l’artista/galleria LaVeronica Arte Contemporanea, 2009

2.

Bambina cinghiale, La Nazione 3 Maggio 1940, Cronaca di Grosseto, particolare dell’articolo sulla bambina cinghiale
stampa inkjet su dibond
prodotto da PAC di Ferrara, courtesy l’artista/galleria LaVeronica Arte Contemporanea, 2009

3.

Lupo Mannaro, Vasco Lumediluna adolescente, senza data,
fotografia appartenente all’archivio della famiglia Leandri che ha conservato le fotografie trovate nella casa acquistata dalla famiglia Lumediluna
a Montiano
prodotto da PAC di Ferrara, courtesy l’artista/galleria LaVeronica Arte Contemporanea, 2009
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4.

L’Uomosasso nel campo di mio zio Luigi Ricci,
Località Collecchio, Magliano in Toscana, 1982,
fotografia proveniente dal suo archivio
prodotto da PAC di Ferrara,
courtesy l’artista/galleria LaVeronica Arte Contemporanea, 2009

5.

I gemellini, Giannino, senza data,
radiografia concessa in prestito dal signor Quinto Perugini,
Località Polverosa, Orbetello
courtesy l’artista/galleria LaVeronica Arte Contemporanea 2015

7.

I gemellini, Giannino con il fratello (?), senza data,
fotografia proveniente dall’archivio del signor Quinto Perugini,
località Polverosa, Orbetello, cornice originale.

8.

L’Uomosasso avvistato durante la trebbiatura nel campo di mio zio
Giampiero Bigiarini, loc. Collecchio, Magliano in Toscana, 1982,
fotografia proveniente dalla famiglia Bigiarini,
stampa lambda su forex, 2009, particolare.

6.

Lupo Mannaro, Bocche d’Albegna, senza data,
luogo in cui è stato visto un lupo mannaro,
fotografia appartenente all’archivio della signora Nilde Mazzi,
Montemerano.

17

DAL 19 AL 27 SETT.

DARE ACQUA ALLA PIANTA
DEL SOGNARE
Elisa Biagini - Mostra e reading

Spazio Cedav, Via Mazzini 97 - Grosseto
Inaugurazione della mostra e primo reading
19 settembre ore 18:30
Orari altri reading: 21:30 e 23:00
Dopo la Notte Visibile
la mostra rimarrà aperta con orario 17/20
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Nello Spazio espositivo Cedav Elisa Biagini, una delle più importanti poetesse italiane contemporanee, espone l’installazione Dare acqua alla pianta del sognare: come in un “bucato
poetico”, tra le pareti della galleria sono stesi ad asciugare
alcuni indumenti, rigorosamente abbottonati, che racchiudono versi. Il visitatore potrà percorrere l’installazione e scoprire
le poesie celate all’interno degli abiti.

In alcuni momenti della Notte (ore 21.30 e ore 23), Elisa Biagini prenderà posto nell’installazione per leggere le sue poesie
in dialogo con il grande poeta Paul Celan.

ELISA BIAGINI
Elisa Biagini è nata nel 1970 a Firenze, dove
attualmente risiede dopo un lungo periodo di
studio e di insegnamento negli Stati Uniti. Ha
esordito giovanissima con la raccolta Questi nodi
(Gazebo, Firenze 1993), cui ha fatto seguito Uova
(Zona, Genova 1999), libro bilingue con testi in
italiano e in inglese. Ha pubblicato sue poesie e
traduzioni su importanti riviste italiane e americane. Per Einaudi ha pubblicato L’ospite (2004), Nel
bosco (2007), Da una crepa (2014) e ha curato
l’antologia Nuovi poeti americani (2006). Una selezione delle sue poesie tradotte in inglese è uscita con il titolo The Guest in the Wood da Chelsea
Editions (2013). Nel 2012 è stata invitata a rappresentare l’Italia al Poetry Parnassus di Londra.
Il suo sito è www.elisabiagini.it.
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DAL19 sett AL 20 OTT FOCARILI DELLE MAREMME
Fotografie e documenti etnografici
tra Settecento e Novecento

A cura di Edo Galli. In collaborazione con Archivio delle
Tradizioni Popolari della Maremma Grossetana e Associazione
Nazionale Fumisti e Spazzacamini.
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Grosseto
19 settembre – 25 ottobre
orari: dal martedì al venerdì: 10:00 - 17:00
sabato, domenica e festivi: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
L’ingresso alla mostra sarà gratuito solo il 19 settembre (Notte Visibile)
Proprio di fronte alla mostra di Moira Ricci, nel Museo, un’altra mostra esibisce storie di tradizione e memoria. Qui, però, la tradizione re-inventata riflette
un’utopia realizzata: quella del vivere uniti, confortati e protetti intorno a un
luogo sacro: il focolare, cuore della casa. La storia del focarile maremmano
arde nel mito del focolare e del fuoco che riscaldava e mitizzava spiriti e
demoni delle sparute genti che abitavano queste misere lande desertiche.
Quando i pastori transumanti, i boscaioli, i carbonai e altri faccendieri si fermarono per sempre in Maremma, le loro capanne diventarono di pietra e il
focolare centrale si appoggiò al muro. Focolari inestinguibili ed utili anche
d’estate, perché riparo dalle febbri malariche. Focolari sopravvissuti alla modernità e alla Riforma fondiaria. Focolari da museo.
Questa mostra é la premessa a un lavoro più ampio che ripercorre la storia
del focolare in Toscana nel contesto dell’evoluzione della casa colonica. Allestita ad Arezzo (Italia Legno Energia) nel febbraio 2015 ad Arezzo e in procinto di partire per Verona (Fiere, Progetto Fuoco 2016), il percorso espositivo
viene arricchito nel Museo di Grosseto da reperti archeologici legati al fuoco
arcaico e al focolare nella capanna etrusca.
Archivio Fotografico Toscano, Fondo Lorena, Alberese 1908
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DAL 19 AL 26 SETT.

PROGETTARE

Mostra a cura del Polo Bianciardi

Camera di Commercio
Via F.lli Cairoli 11 – Grosseto

Camera di Commercio
Grosseto

Inaugurazione 19 settembre ore 18:30
La mostra sarà aperta dalle 16:30 alle 19:30
tutta la settimana successiva alla Notte Visibile,
e visitabile su appuntamento per gruppi, scuole
o altro contattando la sede del Liceo Artistico
“L.Bianciardi” tel. 0564 492997
Coerenti con lo spirito di Utopolis, gli studenti del Liceo Artistico L. Bianciardi ci dicono con forza che è possibile dare
spazio alle idee, all’immaginazione e alla creatività. Hanno
progettato nuove realtà, nuove forme, nuove aree, perché
il loro orizzonte è ampio, aperto verso il futuro. L’utopia è
proprio questo, progettare, per avere voglia di immaginare qualcosa di diverso, qualcosa che dia vita ad un reale
cambiamento. Senza un progetto si perde il senso originario
dell’esistere, ossia il sogno.
Quest’anno la mostra del Liceo Artistico L. Bianciardi si focalizzerà sull’iter progettuale, su quella che è la didattica
della progettazione. Le opere esposte, create sia dagli studenti della mattina che da quelli della sera, prendono avvio
dallo studio della forma, del colore, della composizione, per
arrivare alla elaborazione di un risultato che è la trasfigurazione artistica dell’idea. Una mostra didattica con il fine di
pensare utopisticamente al domani.

DAL 19 AL 26 SETT.

REAGIRE ALL’INDIFFERENZA;
SOGNANDO LA MAREMMA DI DOMANI.
Mostra d’arte AGAF

Sede Agaf, Via Mazzini 61, Grosseto
Inaugurazione: 19 settembre ore 18:30
La mostra rimarrà aperta fino alle ore 24:00
Nei giorni successivi la mostra rimarrà aperta
dalle 17:00 alle 20:00

21

19 SETT. TEATRO DEGLI INDUSTRI
a cura della Compagnia Teatrale Saltapalchi; testo e regia Esther
Cerri; regia dei movimenti Valeria Petri; interpreti Esther Cerri e Valeria Petri

ore 18:45

LA VALIGIA DEI SOGNI
Performance teatrale di teatro
dell’assurdo e poetica comicità
per bambini ed adulti
(Ispirato a Karl Valentine)

dalle ore 20:30 alle ore 22:00

LABORATORIO CREATIVO
PER BAMBINI
età consigliata: dai 5 agli 11 anni;
prenotazione obbligatoria
(max 20 bambini)

ore 20:30 e ore 21:30

VISITA GUIDATA:
SCOPRIAMO IL TEATRO
DEGLI INDUSTRI
prenotazione obbligatoria

In un contesto sociale in cui “avere un lavoro” non è più scontato
come una volta, in cui ci si accontenta di un mestiere che non ci è
congeniale pur di lavorare, “la Valigia dei Sogni” con la sua comicità
poetica ed assurda ci porta a riprendere in mano i nostri sogni per
quanto utopistici essi possano essere. E’ un po’ come se ognuno di
noi portasse con sé una valigia piena di utopie che a volte possono diventare realtà. Che lavoro mi piacerebbe fare da Grande? Chi
sogno di diventare?

Il laboratorio di intrattenimento per bambini avrà come tema portante quello dei sogni e dei mestieri. I bambini verranno invitati a
sperimentarsi, tramite il gioco e tecniche di improvvisazione teatrale divertenti, nei vari mestieri. Avranno a disposizione i trucchi del
truccabimbi e stoffe, abiti, cappelli, parrucche e tutto ciò che può
stimolare la loro fantasia e creatività.

Il Teatro degli Industri di Grosseto fu realizzato nel 1819 e ampliato
(56 palchi su tre ordini) tra il 1888 e il 1982. Nel 1938 l’Accademia
degli Industri lo cedette al Comune di Grosseto, che lo utilizzò anche come sala cinematografica. Oggi, con la sua piccola ma armoniosa struttura, è utilizzato sopratutto come teatro di prosa. Il Teatro
ospita alcune opere d’arte poco note al grande pubblico (nell’atrio
sculture di Paladino Orlandini e Tolomeo Faccendi, con un grande
disegno di Sergio Vacchi, nel foyer i celebri cartoni di Pietro Aldi).
Durante la visita sarà possibile scoprire e ripercorrere l’evoluzione
architettonica del teatro, insieme alle preziose testimonianze della
sua straordinaria storia civile e artistica.

ore 22:00

CONCERTO:
DANNY BRONZINI TRIO
Soul Rock International Pop

a cura dell’Assessorato alle Politiche giovanili,
Progetto Non bere! La vita ti (a)spetta
Danny Bronzini: voce, chitarra elettrica, chitarra acustica;
Carlo Romagnoli: basso; Davide Malito: batteria, cori
Danny Bronzini, talentuoso chitarrista e cantante, a dispetto della
giovane età vanta già un curriculum di tutto rispetto. A soli vent’anni
è stato scelto da Jovanotti per accompagnare la band nel tuor estivo 2015. Ad accompagnarlo una sezione ritmica d’eccezione, composta da due tra i più quotati strumentisti nell’ambito della musica
afro-americana: Carlo Romagnoli al basso e Davide Malito Lenti alla
batteria. “Waiting for something special” è il titolo dell’opera prima
di questa straordinaria formazione, ribelle a qualsiasi tentativo di
etichettamento e catalogazione nei generi tradizionali. “Qualcosa di
speciale”, che spazia dal pop internazionale al rock esplosivo, con
avvolgenti incursioni reggae, senza mai perdere di vista un comune
denominatore, l’inconfondibile matrice soul del sound del Danny
Bronzini trio.

INFO e PRENOTAZIONI Per le attività che prevedono prenotazione è necessario inviare una mail a promozione.cultura@comune.grosseto.it dal 1 al 18 settembre indicando nome, cognome, numero di telefono e l’attività alla quale si desidera partecipare (laboratorio per bambini, visita guidata, notte della poesia – per il reading di poesie
indicare anche autore e titolo del testo che verrà letto).

ONE NIGHT PHOTO
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ore 23:30

NOTTE DELLA POESIA
Reading di poesia
prenotazione obbligatoria

dalle ore 18:30 alle ore 00:30
Ridotto del Teatro degli Industri

“MANGIO CON LA ZUCCA”
Mostra

Che posto ha davvero la poesia nella nostra realtà di computer e social network? Un posto forse segreto, un angolo
misterioso che però vive in ognuno di noi, in un modo o
nell’altro... Anche in un messaggino può esserci poesia, anche in un’immagine rubata nelle nostre strade, in una piazza
al sole. La “Notte della Poesia” è aperta a tutti, chiunque voglia potrà leggere una composizione poetica propria o altrui,
un pensiero, un verso. Il tema delle poesie lette deve essere
legato al tema principale della Città visibile (utopie, sogni e
desideri per il futuro)

La mostra “Mangio con la zucca” è un viaggio attraverso
l’alimentazione. Rosetta l’aMichetta, la mascotte della mostra, accompagnerà grandi e piccini in un percorso volto a
scoprire nuove amicizie, anche nel piatto. Sei le aree tematiche affrontate: alimentazione sana, alimentazione sicura,
accesso alimentare, abbondanza-sprechi, siamo quello che
mangiamo ed infine convivialità, perchè il cibo è vera condivisione se è per tutti! La mostra è rivolta a tutti, bambini
ed adulti, al fine di sensibilizzare su i temi di sostenibilità e
solidarietà legati al cibo e ad Expo 2015.

Sarà possibile prenotarsi inoltre il 19 settembre presso il Teatro degli Industri a partire dalle ore 18.00. Per info tel. 0564 488794 – 3341030779

19 SETT.

COMICS CAMPER IN PIAZZA
a cura di Arte Invisibile

Piazza Dante, Grosseto
Ore 18:30 e in replica alle 21:30

PRESENTAZIONE E LABORATORIO LIBRO FIORE
Scritto da Isabella Christina Felline e illustrato da Elena Martini per Ouverture Edizioni, il libro diventa spunto e occasione per animare un laboratorio manuale:
“Siamo semi!”
Ore 19:30 e 21:00

PIMPA E INTERNATIONAL DOT DAY
Lettura del libro Il Punto, “The Dot” di Peter H. Raynolds: per festeggiare insieme a
La Pimpa, noto cane a pois rossi disegnato da Altan, l’International Dot Day, giornata internazionale del Punto che celebra le idee, il pensiero creativo, il coraggio,
l’espressione, l’originalità, il punto...di partenza!
Ogni partecipante riceverà l’Attestato Ufficiale firmato dall’autore ed una cornice
in cartoncino dove creare la propria opera a puntini. “The International Dot Day”
viene festeggiato, ad oggi, in 97 paesi.
Dalle 20:00

ALICE NEL PAESE DEI FUMETTI
Per tutta la serata, ci si può sedere al tavolo del Cappellaio Matto, con il Bianconiglio e Alice, farsi una foto insieme a loro ed avere la possibilità di vincere il kit
del Disegnatore. Nel Comics Camper è allestita una fornita biblioteca di fumetti da
leggere comodamente nel salottino interno e carta, lapis e colori per coloro che
vorranno cimentarsi a disegnare fumetti.

19 SETT.

IL SUPER EROE CHE VORREI!

Contest a cura di Comix Cafè e Arte Invisibile
Piazza San Michele, Grosseto
Dalle ore 18:00

Da sempre nell’immaginario collettivo il “super eroe” è il personaggio utopico che
protegge e fa giustizia ma è anche colui che dà il buon esempio, stimola all’emulazione e al cambiamento.
Da questa riflessione parte la proposta del Comix Cafè, in collaborazione con
l’Associazione Arte Invisibile: un contest di scrittura e di disegno che abbia come
tema “Il super eroe che vorrei per la mia città”. La sfida si articola in due momenti:
il primo raccoglierà descrizioni e storie dei super eroi inventati; chiunque sarà in
grado di crearle, grazie all’aiuto dei ragazzi del corso di scrittura creativa dell’Associazione Arte Invisibile. Il secondo sarà quello dedicato alla grafica dove, in una
sfida a tempo, dovranno essere disegnati tutti i super eroi proposti. Il supereroe
vincitore sarà decretato dal voto popolare di tutti coloro che passeranno dal Comix e che assisteranno alla sfida.
I vincitori riceveranno buoni sconto sulle attività di Arte Invisibile e buoni sconto da
spendere all’interno del Comix Cafè.

PROGRAMMA:
24

18:00 – Inizio laboratorio scrittura creativa e fumetto, con raccolta storie sui super eroi
21:00 – Sfida di disegno dei super eroi descritti nel pomeriggio
22:00 / 22:30 – Serata musicale a cura della scuola Music Revolution

19 SETT.

LA PIANTA DEI DESIDERI
E LE STRADE DEI SOGNI
Performance d’arte relazionale

a cura di Beatrice Bartolozzi - in collaborazione con Giovanni Tenucci
Piazza dei Maniscalchi, Grosseto - Dalle ore 19:00 alle ore 24:00
Postazione fissa in Piazza Maniscalchi 19:00 - 24:00
Alle ore 19:00 e 21:00, dalla postazione fissa, partiranno due percorsi guidati per la città

Rinominiamo le vie della città intessendole con i nostri sogni, con le nostre memorie, le radici, i nomi dei nostri avi, degli amici. Riappropriamoci della città in cui
viviamo. Un viaggio alla riscoperta della città, della nostra memoria personale e
collettiva, un momento di introspezione che userà il lavoro collettivo del ricamo
come mezzo di relazione e condivisione di sogni, ricordi, esperienze.
L’intervento si compone di due fasi, la prima itinerante con i percorsi guidati, legata alla riscoperta e alla riappropriazione della città dal punto di vista della memoria personale e collettiva, la seconda che prevede una postazione fissa in cui
verrà realizzato un lavoro legato alla manualità del tessuto, una sorta di stendardo
contemporaneo che rappresenterà la pianta di Grosseto, in cui i desideri per una
città del futuro “prenderanno il posto delle vie”. La città reale e quella utopica verranno sovrapposte idealmente, una intessuta dai sogni dei cittadini, l’altra reale
e storica.
BEATRICE BARTOLOZZI
Beatrice Bartolozzi, ha frequentato il liceo Artistico “Pietro Aldi” di Grosseto e si è diplomata in Pittura e
Arti multimediali all’Accademia di Firenze. Nella sua ricerca artistica utilizza linguaggi eterogenei: animazione in stop motion, libro d’artista, installazioni sit specific, azioni partecipate. Tra gli altri, ha realizzato
nel 2014 il progetto Stati di Veglia // 7 tappe di una geografia sentimentale, opera relazionale a cura di Silvia Petronici, in collaborazione con Spazio Off di Marco Merlini, presso Dicomano, Pontassieve, Firenze.

GIOVANNI TENUCCI
Giovanni Tenucci è storico dell’arte e guida turistica abilitata. Conseguiti il diploma di Liceo Artistico a Grosseto e
la laurea in Lettere si occupa da vent’anni, con passione
crescente, dell’ideazione e conduzione di itinerari museali e di divulgazione d’arte per adulti come per bambini e
ha maturato, quale autore, saggi e pubblicazioni tradotte
in varie lingue.

19 SETT.

AD3. ARTE & DESIGN
Inaugurazione del laboratorio

In occasione della Notte della Cultura, aprirà le proprie porte
al pubblico il nuovo laboratorio di ceramica (e non solo) creato dall’associazione culturale AD3. Arte & Design, di Luana
Barbato, Barbara Del Dottore e Paola Rossi. Il laboratorio
propone corsi e lezioni. Durante la Notte, le ideatrici metteranno in mostra alcuni dei lavori realizzati, ed eseguiranno
brevi prove di modellazione e di decorazione, per mostrare
le potenzialità e le diverse tecniche realizzabili plasmando
la materia.

Via Corridoni 2, Grosseto
Dalle ore 18:00
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DAL 19 AL 20 SETT.

NUOVI OGGETTI DELLA
TRADIZIONE

Giovani in connessione: territorio, sviluppo e radicamento
mostra a cura dell’Associazione Culturale “I Briganti di Maremma”
in collaborazione con le classi 3A e 5B del Liceo Artistico del
Polo Bianciardi di Grosseto
Galleria Pascucci, Piazza Valeri 3 – Grosseto
inaugurazione 19 settembre ore 19:00

La mostra presenta uno studio sull’identità locale, sulla tradizione, sulle materie prime del territorio, sugli oggetti di uso tradizionale e lo collega a un possibile sviluppo progettuale di “nuovi oggetti della tradizione“.
Oggetti che si carichino dell’identità storica e culturale della Maremma ma
guardano al futuro, prodotti artigianalmente – con tecniche e materiali tradizionali – ma con forme originali, dall’aspetto moderno e dal design attento alle
nuove funzioni, con l’ambizione di essere riprodotti in piccole serie pensando
ai nuovi mercati in ascesa. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana.Hanno collaborato: L’Archivio delle Tradizioni Popolari, Maurilio Boni con
le sue ricerche, i suoi disegni e la sua piccola enciclopedia delle tradizioni,
gli artigiani Lorenzo Lucentini (lavorazione di legno e impagliatore), Michele
Graglia (ceramista), Lucio Pari (fabbro e studioso delle tecniche di produzione
tradizionali).

19 SETT.

PROGETTO PIAZZA TRIPOLI

Mostra a cura dell’Associazione Amici di Piazza Tripoli
e del Liceo Artistico del Polo Bianciardi
Galleria Archivio Fotografico Gori,
Palazzo Tripoli – Grosseto
inaugurazione mostra: sabato 19:00 ore 19:00
durata mostra: 19 – 26 ottobre, ore 18:30 – 20:00
A partire dal 2014, per tre anni scolatici, il Liceo Artistico
di Grosseto e l’associazione “Amici di Piazza Tripoli” organizzano un laboratorio di progettazione per gli studenti del
terzo, quarto e quinto anno. Il laboratorio è coordinato dai
professori Eliana Grechi, Marta Rabagli e Luigi Antonino Pisciotta, in collaborazione con il prof.arch.Giuseppe Chigiotti,
presidente dell’associazione. Il laboratorio si occupa della
riqualificazione di piazza Tripoli e, partendo dallo studio del
ruolo della piazza in rapporto al quartiere e alla città, vuole
progettare la sistemazione della piazza, il suo arredo urbano
(sistema di illuminazione, cestini per rifiuti, fioriere, panchine) e una nuova struttura che ospiti il mercato, il chiosco
dei giornali e un bar. I risultati del primo anno di laboratorio
saranno esposti mostra e discussi in una tavola rotonda che
si terrà nel negozio “Bianchi” in Via Tripoli in data da definire.
26

19 SETT.

(B)EASTER RABBITS (CONIGLIABBESTIA)
walk akt itinerante

a cura di Teatro SchabernacK (Angelika Georg/ Joerg Fischer)
Centro storico – Grosseto
Dalle ore 19:30 alle ore 23:00

Prodotto dall’associazione culturale Melquiades, (B)Easter
Rabbits è un progetto teatrale e musicale per itinerari urbani.
Le maschere sono realizzate dal mimo Thomas Rascher e
indossandole gli attori del Teatro Schabernack, fondato nel
1979 in Germania e attivo da anni in Maremma, interpretano
due stravaganti e meravigliosi “conigli di Pasqua” che, travestiti da umani, percorrono la città come clown aggirandosi
tra la gente, suonando, interagendo con il pubblico, improvvisando azioni e manipolando oggetti.
I conigli pasquali sono animali fantastici che, nella tradizione nordica, regalano doni ai bambini. Simbolo di fertilità e
di vita rinnovata, il coniglio clown irrompe fuori stagione in
una cultura che non lo riconosce – come un babbo natale,
d’estate, in Afghanistan – stupendola, regalandole nuovi stimoli e proponendo poetiche e salutari contaminazioni della
tradizione.

19 SETT.

Ass. Cult.
MELQUIADES/TEATRO
SCHABERNACK
Montelaterone (GR)
www.schabernack.it
georg.angelika2@gmail.com

LA SPERANZA È UNA TRAPPOLA
Illuminazione straordinaria del murale di Zed1

Dalle ore 21:00

Le lampadine che intrappolano gli stravaganti personaggi dipinti da Zed1, per una
notte, emetteranno luce vera. Il monito di Monicelli, così, avrà una ragione in più
per essere accolto e per stimolare tutti – con le parole pronunciate in questo luogo
da Emma Bonino – ad essere speranza e non semplicemente ad avere speranza.

Copyright Federico Giussani

Via Saffi, Grosseto
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I TIMBRI DEL PASSAPORTO
DELL’ARTE
1.
2.
3.
4.
5.

Cassero Senese, Via Aurelio Saffi (v. pp.8-9)
Museo Archeologico, P.zza Baccarini 3 (v. pp.16,17,20)
Chiesa dei Bigi, P.zza Baccarini (v. pp.13-14)
Spazio Cedav, Via Mazzini 97 (v. pp.18-19)
Teatro Industri, Via Mazzini (v. p.22)

I LUOGHI
DELLA NOTTE VISIBILE
Le Piazze
A.
B.
C.
D.
E.
F.

28

Piazza Baccarini: punti informativi e performance AG (v. p.15 e 34)
Piazza del Duomo: videomapping Q2 (v. p.35)
Piazza Dante: Comix Camper (v. p.24)
Piazza San Michele: Arteinvisibile e Spazio Bimbi (v. p.24 e 22)
Piazza Mensini: performance Omad (v. p.34)
Piazza Martiri d’Istia: performance Teatro Studio (v. p.37)

G.
H.
I.
J.

Piazza Palma:teatro Sognando Disney (v. p.33)
Piazza Maniscalchi: La pianta dei desideri (v. p.25)
Piazza Monte dei Paschi: coro gospel (v. p.31)
Piazza del Cassero: Clorofilla film e chiusura (v. p.39)

Le altre mostre
K.
L.
M.
N.
O.

Galleria Pascucci, Piazza Valeri 3 (v. p.26)
Camera di Commercio, Via Cairoli 11 (v. p.21)
Galleria Eventi, Via Varese 18 (v. p.31)
Galleria Agaf, Via Mazzini 61 (v. p.21)
Galleria Gori, Palazzo Tripoli (v. p.26)

I luoghi delle altre iniziative
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

Pro Loco (v. p.38)
Museo Lab (v. p.32)
P.zo Vescovile (v. p.36)
Museo di Storia Naturale (v. p.23)
Archivio di Stato (v. p.30)
Sala Friuli (v. p.36)
Bar Perugina (v. p.38)

19 SETT.

IL PASSAPORTO DELL’ARTE

in distribuzione gratuita nelle postazioni
di Fondazione Grosseto Cultura e Comune di Grosseto
dalle ore 17:00
Piazza Baccarini (di fronte al Museo Archeologico)
I Passaporto dell’Arte dovrà essere completamente timbrato
entro la notte del 19 settembre. Il passaporto si compone di
5 caselle in cui apporre i timbri di 5 diversi luoghi in città (v.
p.28). Il passaporto potrà essere riconsegnato in uno qualsiasi dei 5 luoghi di timbratura. Il giorno 20 ottobre 2015, alle
ore 17:00 nel Cassero Senese, avverrà l’estrazione pubblica
di importanti premi culturali:
Primo premio:
Corso di musica all’Istituto Musicale Comunale “Palmiero
Giannetti” (strumento a scelta; corso base di 9 mesi) e un
corso a scelta dell’Associazione Arte invisibile.
Secondo premio:
Carnet di 5 biglietti per la stagione teatrale 2015/2016 del
Comune di Grosseto; n.2 tessere associative annuali alla
Fondazione Grosseto Cultura; n.1 tessera di iscrizione
all’associazione Arte Invisibile con uno sconto del 30% su
un corso a scelta.
Terzo premio:
Carnet di 4 biglietti per la stagione teatrale 2015/2016 del
Comune di Grosseto; n.1 tessera associativa annuale alla
Fondazione Grosseto Cultura; n.1 tessera di iscrizione
all’associazione Arte Invisibile con uno sconto del 15% su
un corso a scelta.
Tutti i passaporti, regolarmente timbrati, dopo l’estrazione
dei premi possono essere recuperati e consegnati alla segreteria del Liceo Artistico “Luciano Bianciardi” (Via Pian
d’Alma 15) per poter usufruire di due lezioni gratuite (di due
ore ciascuna) di pittura e di scultura nei laboratori del Liceo
sotto la guida di insegnanti specializzati.

Per info:
Fondazione Grosseto Cultura,
Via Bulgaria 21, tel.0564 453128
Comune di Grosseto - Servizio Cultura
via Aurelio Saffi 17/c - Grosseto
tel. +39 0564/488794-768 cell. +39 334/1030779
e-mail: promozione.cultura@comune.grosseto.it
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19 SETT.

AFRODITA, I LOVE COOKING!

Utopie di una Maremma cucina del mondo
Performance di teatro, musica e danza
della Compagnia Arts&Crafts e
Mostra documentaria a cura dell’Archivio di Stato

Archivio di Stato
di Grosseto

Archivio di Stato, Piazza Socci 3 – Grosseto
orari performance: ore 20:00, 21:00, 22:00
orario mostra (aperta fino al 31 dicembre):
lun. merc. giov. 8:30-13:00/14:30-17:30;
mart. ven. sab. 8:30-13:00
Durata: 30’
regìa e testi: Irene Paoletti
coreografie: Isabella Tattarletti e Laura Scudella
musiche: Jan Garbarek
Installazione video, montaggio fotografico: Luca Cionini

In una realtà sempre più contaminata e multietnica, cibo e
cucina apriranno i cancelli dell’integrazione e del confronto culturale, per la costruzione di una nuova prospettiva di
scambio e tradizione. Nuove pratiche, nuovi aromi, nuove
sonorità. La performance è un viaggio di racconti e spunti
poetici in narrazione e danza contemporanea sul tema del
cibo, a cui si concede il sublime primato di piacere e gioia
vitale. La scena è una fucina di impasti, di gesti sapienti e
antichi, ma rigenerati da nuovi incontri. Un intreccio di corpi,
personaggi esotici, come ingredienti di una nuova eccitante
ricetta culturale. Ecco la nostra utopia per la Maremma di
domani.

La performance è ambientata nei locali dell’Archivio di Stato che ospitano la mostra: Paesaggio e risorse alimentari in
Maremma nell’epoca moderna. La mostra cerca di ritrovare
i tratti salienti del rapporto tra suolo, attività agro-forestali e
vita socio economica in Maremma nei secoli passati. Filo
conduttore dell’esposizione le antiche mappe, in grado di
restituire l’idea del paesaggio in quel tempo. Ogni mappa
è l’occasione per parlare di un’attività specifica: la caccia,
la pesca, l’allevamento, la transumanza, la raccolta nel bosco, il sale e le coltivazioni fondamentali, cereali, viti, olivi e
castagne.
L’evento coincide con l’Edizione 2015 delle Giornate Europee
del Patrimonio (19-20 sett.), che quest’anno hanno per tema
“Ritualità e storia dell’alimentazione attraverso l’arte”. Per tutta la durata della mostra, fino al 31 dicembre, è possibile prenotare visite guidate. La mattina del 19 settembre l’Archivio
di Stato osserverà il consueto orario di servizio, nell’ambito
del quale verrà presentato il catalogo della mostra. L’apertura
serale, invece, è prevista a partire dalle ore 20.00
Contatti: Archivio di Stato di Grosseto
Piazza E. Socci, n.3 - 0564 24576/421947
as-gr@beniculturali.it
maddalena.corti@beniculturali.it
www.asgrosseto.beniculturali.it
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19 SETT.

SOONG TAABA
Coro gospel

Piazzetta Monte dei Paschi, Grosseto
orari performance: 21:00; 21:40; 22:20; 23:00

Direttrice del Coro: Laura Gosi
Chitarra: Paolo Mari

Il coro gospel di Saturnia Soong Taaba è stato fondato nel
2009 come gruppo “a cappella” ed è formato da quindici
voci più una chitarra, per rendere originale e innovativo il
sound e l’armonia dell’insieme. Il repertorio spazia dal gospel tradizionale agli spirituals, attingendo anche alle particolari sonorità nero-africane e riferendosi ad alcuni tra i
maggiori autori di quell’area geografica come Miriam Makeba e Richard Bona. Il coro è gemellato con la più importante
corale di Ouagadougu, la città capitale del Burkina Faso.
Di recente il coro ha inciso il suo primo disco intitolato significativamente “Una goccia nell’oceano”: il ricavato della
vendita serve a mantenere la mensa scolastica di circa 500
bambini nel villaggio di Pikieko, nel Burkina Faso.

DAL 19 AL 20 SETT.

NON C’È FUTURO
SENZA MEMORIA DEL PASSATO
Mostra d’arte a cura del Polo Bianciardi
Associazione Eventi, Via Varese 18, Grosseto
Inaugurazione ore 21
Dopo la Notte Visibile, orario 17.30/19.30
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19 SETT.

INCONTRO CON L’ARCHEOLOGIA
visite guidate e laboratorio

A cura del Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali
Università di Siena e Polo Universitario Grossetano
MuseoLab, Via Vinzaglio 27, Grosseto
Dalle ore 19:00 alle ore 22:00
Museolab sta per museo–laboratorio, l’unione delle due
parole è il cuore di questo progetto dove comunicazione e
ricerca, didattica e valorizzazione sono concepiti come elementi inscindibili. Il Museolab nasce al termine del progetto
di archeologia urbana promosso dalla Amministrazione Comunale di Grosseto in collaborazione con l’area di Archeologia medievale dell’Università di Siena e la Soprintendenza
Archeologica per la Toscana fra il 1998 e il 2003.
Per la Notte Visibile, si prevede l’apertura del Museolab, con
visite guidate, e un Laboratorio di arte preistorica (su prenotazione).

per info e prenotazioni 0564-760416; 441237
www.polouniversitariogrosseto.it
www.archeogr.unisi.it
pagina Facebook Polo Universitario Grossetano

DI

19 SETT.

GROSSETO FUORI DAGLI SCHEMI
Visite guidate a cura del Gruppo Renage

Cassero senese, Grosseto
www.renage.it

thinking outside the box
FOTOVOLTAICO

Ricavare dall’argine sud del canale diversivo un campo
fotovoltaico di circa 17 ettari, sfruttabile ipoteticamente
per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica
della vicina zona industriale nord di Grosseto.

RIQUALIFICAZIONE VERDE
Riqualificazione urbana dell’area del canale ex diversivo.
• Realizzazione di un incubatore d’impresa con installazione
di strutture prefabbricate adibite a nuovi uffici e sedi operative,
comprensiva di una sala conferenze.
• Ampliamento dell’area sportiva esistente con l’installazione
di nuovi impianti per l’attività amatoriale.
• Realizzazione di un’area socio-culturale adibita ad eventi
ed incontri con spazi dedicati ai bambini e agli anziani.

PASSANTE FERROVIARIO
E GREENWAY

Rivoluzionare la striscia cittadina occupata dal tracciato
ferroviario interrando i binari e sfruttando lo spazio ricavato
come un’ampia “greenway” interamente ciclabile e
pedonale, che riqualifica l’assetto cittadino in termini
paesaggistici e di qualità della vita.

IDROELETTRICO

Dalle ore 21:00

Carlo Contini, Alessandro Fiorentini,
Stefano Sagina, Stefano Sassi, Fabrizio Uccelletti

Sfruttare la pendenza naturale del canale diversivo
tramite dgli impianti di mini-idroelettrico posizionati
nei punti in cui il dislivello è vantaggioso.

MOBILITÀ CICLABILE

Lo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale all’interno della
città e nelle aree riqualificate dell’argine e del diversivo con
soluzioni ecologiche e sostenibili facilitando il trasporto pubblico
locale.

BASILICA DEL SACRO CUORE
Costruita a cavallo degli anni ‘50
costituisce un punto di ritrovo
per la comunità cittadina.
ZONA INDUSTRIALE
Cuore pulsante ed in sviluppo
dell’economia Grossetana.

CENTRO STORICO
Risalenti al 1563, le mura medicee di Grosseto
costituiscono uno dei rari esempi in Italia
di cinte murarie integralmente conservate.
STAZIONE FERROVIARIA
Sin dal 1864 è uno snodo principale
della direttrice costiera Tirrenica.

STADIO CARLO ZECCHINI
Progettato in occasione delle Olimpiadi
di Roma 1960 è elemento fondamentale
del complesso sportivo cittadino.

TIRO A SEGNO NAZIONALE
Costruito nel lontano 1851 dietro
iniziativa di Giuseppe Garibaldi.

CAMPO BRUNO ZAULI
Il campo di allenamento Bruno Zauli è
stato negli anni sempre a disposizione
dei cittadini Grossetani con la passione
per l’atletica, a tutti i livelli.

PARCO SANDRO PERTINI
Il velodromo di Grosseto ha
un’estensione di circa 7 ettari
ed ospita numerose manifestazioni
sportive, anche di livello
internazionale.

GROSSETO FUORI DAGLI SCHEMI
Le quattro proposte progettuali, presentate in occasione di “Utopolis” fanno parte di una
più ampia proposta di valorizzazione elaborata dal nostro gruppo di lavoro e sintetizzate
in questa tavola. Passante ferroviario e greenway - riqualificazione verde - risorse urbane mobilità dolce e arredo urbano.
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STADIO ROBERTO JANNELLA
Inaugurato nel 1973, ospita
una delle più importanti squadre
di Baseball italiane.

Nel percorso espositivo della mostra
Utopolis, una sezione è dedicata ai
progetti del Gruppo multidisciplinare
Renage. In questa sezione, Grosseto è immaginata come una razionale
ed ecosostenibile città del futuro, o
“smart city”, radicalmente trasformata
su tre direttrici caratteristiche: la linea
ferroviaria, il canale Diversivo e l’argine
del Fiume Ombrone. Durante la Notte
della Cultura, i tecnici e gli architetti del
Gruppo si metteranno a disposizione
del pubblico per spiegare e condividere la loro visione di una città migliore e
più accogliente.

19 SETT.

SOGNANDO DISNEY

Performance teatrale a cura dell’Associazione Tuttiateatro
Piazza della Palma, Grosseto
Dalle ore 21:00
Due tra i più famosi e coinvolgenti musical Disney di sempre, Cenerentola e La
bella e la bestia, raccontati attraverso le loro scene più significative. Due favole
che prendono vita attraverso le musiche e le canzoni cantate dal vivo, i costumi
originali e la passione di un gruppo di quasi quaranta ragazzi. L’atmosfera del
sogno e della fiaba diverte, appassiona e fa dimenticare difficoltà, differenze e
etichette che forse esistono solo nella nostra mente: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”
diceva Walter Disney...oltre ogni barriera!
L’associazione Onlus ‘Tuttiateatro’ nasce nel 2012 : promuove la cultura dell’integrazione di giovani diversamente abili nel tessuto sociale, nella scuola e nel lavoro
attraverso laboratori teatrali, gite e visite guidate, attività di tempo libero, sostegno
e valorizzazione delle competenze genitoriali, progetti per facilitare e garantire il
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

Tuttiateatro Onlus
Viale Europa,113 Grosseto
tuttiateatro@gmail.com

19 SETT.

L’IDENTITÀ NON È UN GHETTO
Installazione di Bozena Krol Legowska

Piazza della Palma, Grosseto
Dalle ore 21:00
Una installazione di monitor riciclati reagisce al movimento dei passanti e si illumina, evocando una scritta con cui Bozena Krol Legowska, scultrice polacca
residente in Maremma, invita a riflettere sul concetto di identità. Per l’artista, l’identità non è un’essenza o una realtà statica, ma un concetto culturale collettivo
e dinamico che si costruisce e non si eredita.
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19 SETT.

DAYLIGHT

Hip Hop will save the world
Performance Hip Hop Experimental
a cura di Officina Movimento Arte Danza
Piazza Mensini, Grosseto
Dalle ore 21:00
Daylight è la città del futuro, un “non luogo”, un mondo parallelo: l’hip hop e la
sua filosofia di unità e diversità. Un linguaggio ormai universale delle generazioni
del futuro, un “significante universale” dove gli hip hoppers di ogni parte del mondo si riconoscono tra di loro, riconoscimento che avviene in un “luogo utopico”
puramente culturale.

Regia: Lina Meucci
Coreografia: Lina Meucci, Anna Meucci
DJ Set: Annina DJ

Per info: S.S.d. Omad a.r.l. via Bulgaria, 39
58100 Grosseto tel 0564/452863
officinamovimento.artedanza@gmail.com

19 SETT.

AG STREET GYM

Performance a cura dell’asd Artistica Grosseto

Piazza Baccarini, Grosseto
Dalle ore 21:00

Asd ARTISTICA GROSSETO
Diretta da Ilaria Landi c/o Palestra EX GIL
Via Minghetti 3/a - Grosseto
info@artisticagrosseto.it - www.artisticagrosseto.it
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La ginnastica, artistica e ritmica, si fonde con la danza
per uscire dagli impianti sportivi ed arrivare nelle piazze della nostra città. L’Artistica Grosseto presenta uno
spettacolo della durata di circa 30 minuti composto da
una serie di esercizi e coreografie tratte dai Saggi annuali, Festa della Toscana e concorsi nazionali. I protagonisti saranno ragazzi e ragazze da 7 a 18 anni.

19 SETT.

[ERA ]

Videomapping sul palazzo comunale
Piazza del Duomo, Grosseto
Dalle ore 21:30

Progetto di Q2 Visual in collaborazione con Gabriele Monaci e Michele Guidarini, con la partecipazione di Simiani
Illuminazioni.
Forse l’utopia è connaturata al sogno, è qualcosa che cammina sulle gambe dei puri, dei visionari, una favola per sognatori e per bambini di tutte le età.
Sulla facciata del Municipio, i Q2 Visual proporranno uno
spettacolo di luci e musica che vestirà l’edificio di storie fantastiche. La tecnica è quella del Video Mapping che, sfruttando le caratteristiche architettoniche dell’edificio e le particolarità dell’ambiente urbano in cui è situato, trasforma ogni
videoproiezione in una performance unica: giochi di luce,
profondità e illusione porteranno lo spettatore a una perdita
della consueta percezione della realtà.
Questa iniziativa costituisce l’anteprima di un progetto
più vasto e articolato che vuole trasformare la città di
Grosseto in un museo all’aperto, e notturno, di arte contemporanea: il progetto SKYLIGHT. In periodi particolari
dell’anno, come quello natalizio, gli angoli più suggestivi
e attraenti del capoluogo si vestiranno di installazioni luminose e videoproiezioni urbane concepite e realizzate
da artisti. Non semplici decorazioni, ma opere d’arte in
grado di stupire i residenti e attirare turisti da tutta Italia.

19 SETT.

NO BULLS, BE FRIENDS

Spettacolo teatrale della Compagnia dei Giovani
Accademia Mutamenti
Sala Friuli della Parrocchia di San Francesco, Grosseto
ore 21:30
Una compagnia di giovani studenti ha risposto alla chiamata
di fare uno spettacolo di teatro contro il bullismo. Come una
vera compagnia teatrale, si è costituita in gruppi: attori, scrittura dei testi, riprese video, colonna sonora, segreteria di
produzione. Ha scritto un copione originale, seguito i laboratori e fatto le prove, debuttato il 5 giugno 2015 al Teatro degli Industri. Questa, per la Notte Visibile, è la prima replica.

19 SETT.

E’ L’UMANO A TRASFIGURARE
LA REALTÀ ...

Videoinstallazione con immagini, musica e testi
a cura della Diocesi di Grosseto
Atrio del Palazzo vescovile, Corso Carducci, Grosseto
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19 SETT.

MISTERI E GIULLARATE

Adattamento teatrale dal Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame
a cura del Teatro Studio
Piazza Martiri d’Istia, Grosseto
performance ore 21:30; 22:30; 23:30
Interpreti: Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Cosimo Postiglione, Beatrice Solito, Mirio Tozzini.
Regia: Mario Fraschetti.
Il Teatro Studio irrompe nella strada e lo fa portando tre adattamenti di giullarate
medievali scelte per la potenza espressiva con cui riescono ad imporsi al pubblico, fatta di irresistibile e dissacrante comicità e di toni poetici, simbolici ed umani
ancora perfettamente in grado di dialogare col presente.
Tre diverse giullarate, senza repliche, per animare la strada con la potenza del
teatro medievale nella sua forma più popolare, quella giullaresca, ritmata e dissacrante: il teatro per la gente e tra la gente.

ore 21:30

LA MORALITÀ
DEL CIECO
E DELLO STORPIO
un divertente duetto tra un cieco e uno
storpio che cercano di sfuggire alla
presenza del Nazareno in giro per la
città per evitare di esserne miracolati
e perdere il privilegio di viver mendicando.

ore 22:30

IL MATTO
E LA MORTE
una scena carica di simbolismi, comicità e drammaticità, nel quale incontriamo il personaggio del Matto ed
altri due avventori, intenti a scozzare
destini giocando a carte in osteria,
mentre nella stanza accanto si brinda
all’ultima cena di Jesus. Ad un tratto
nella sala irrompe la Morte, lì giunta a
prendersi Jesus, e il Matto, spaventato
dalla sua presenza, la seduce.

ore 23:30

LA RESURREZIONE
DI LAZZARO
Giullarata tradizionale, di grande caustica comicità. E’ la descrizione parodistica del miracolo più popolare
del Nuovo Testamento, vissuto come
grande happening del tempo.
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19 SETT.

LIBIA: STORIA, UTOPIA E REALTÀ

Proiezione documentario e incontro
con Gianfranco Jacopozzi e Massimiliano Marcucci

Pro Loco, Piazza del Popolo 3 - Grosseto
Dalle ore 21:30

Pro Loco Grosseto

Fondazione
Luciano Bianciardi

Gli straordinari tesori archeologici della Libia rischiano di
scomparire. Le attuali e drammatiche vicende di quella che
una volta era considerata “la terra promessa” degli italiani
fanno da sfondo al racconto per immagini di due maremmani che hanno visitato quei luoghi nel passato: il grossetano
di adozione e giornalista Gianfranco Jacopozzi, autore di un
fotoreportage della Libia sotto la dittatura di Gheddafi, e lo
scrittore Luciano Bianciardi che, nel 1968, visitò il Maghreb
con il fotografo Mario Dondero pubblicando il celebre “Viaggio in Barberia”. Durante l’incontro verrà proiettato il documentario che include le foto di Jacopozzi e le immagini del
viaggio di Barberia, presentate da Massimiliano Marcucci,
direttore della Fondazione Bianciardi.

Manifesto di Gheddafi, 1984, AP Photo Gianfranco Jacopozzi
Una parata militare a Tripoli (1984), AP Photo Giafranco Jacopozzi

19 SETT.

VENTIQUATTROMILA BACI
Omaggio ad Adriano Celentano

Bar Perugina, Via Manin 26-30, Grosseto
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19 SETT.

IL GESTO DELLE MANI

tecniche resistenti per arti del futuro
Rassegna cinematografica e rito di chiusura della Notte Visibile
in collaborazione con Festival Clorofilla e Muramonamour

Ore 21:30

Ore 23:00

2015, 77’
di Francesco Clerici

2015, 61’
di Francesco Montagner,
Alberto Girotto

Il documentario segue il processo
creativo di una scultura in bronzo
dell’artista Velasco Vitali nella Fonderia Artistica Battaglia di Milano. Sono
trascorsi i millenni ma il processo il
percorso di fusione è ancora quello di
duemila anni fa. Francesco Clerici ce
lo mostra – riprendendo prima l’autore e poi i vari artigiani che realizzano
l’opera – eliminando quasi del tutto le
parole e lasciando come tappeto uditivo la musica classica che proviene
da una radio accesa e i suoni e rumori
che i gesti producono. Ne nasce un
documentario stilisticamente rigoroso
e quasi ipnoticamente attraente, che
ha vinto a Berlino il premio FIPRESCI
(Fédération Internationale de la Presse
Cinématographique).

Simone Massi è un “animatore resistente”. Realizza i suoi film disegnando ogni singolo fotogramma, nel suo
studio, in una casa immersa nella
campagna intorno a Pergola. Un lavoro faticoso, meticoloso, straordinario, con una tecnica tutta sua, in cui la
materia non viene aggiunta ma tolta,
incisa e scavata. Simone racconta la
sua terra, i suoi avi, la civiltà contadina
scomparsa per sempre. Piccole storie
dimenticate dalla Storia. Ascoltiamo le
sue riflessioni e i ricordi di alcuni anziani che hanno vissuto in prima persona
la guerra e la Resistenza, altro tema
al centro dell’opera di Massi, che prima di diventare animatore ha lavorato
come operaio in fabbrica. Scorrono alcune sequenze dei cortometraggi che
lo hanno reso celebre e le immagini
del film che ha vinto il Premio David
nel 2012, Dell’ammazzare il maiale,
perché nel suo cinema c’è anche l’amore per gli animali e la rabbia per le
sofferenze che devono patire. Simone
Massi è un animatore umanista e animalista, è un poeta e un militante, che
continua a resistere.

IL GESTO
DELLE MANI

ANIMATA
RESISTENZA
Ore 00:30

2115: RITUALE
COLLETTIVO DI
SEPOLTURA
A conclusione della performance 2115
di Dynamis, viene attuato il rito del
seppellimento della capsula del tempo
(vedi p.10). La regia convoglia il materiale video raccolto in città in un’unica grande proiezione video, sintesi
scenica realizzata dal vivo. E’ presente
anche un performer, con la funzione di
realizzare la Capsula del Tempo e di
prepararla con tutti i materiali mediali che dovrà contenere. La fase finale
dello spettacolo prevede lo spostamento della capsula dalla location della costruzione e della performance fino
al luogo preparato per il suo definitivo
seppellimento.
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CITTA’ e UTOPIA
VEN. 16 OTT.

presentazione libro

L’Ordine degli Architetti di Grosseto presenta il libro:

IL MANIFESTO DELL’ARCHITETTURA
FUTURISTA DI SANT’ELIA E LA SUA EREDITÀ
A cura di Milva Giacomelli, Ezio Godoli, Alessandra Pelosi
Interverranno Pietro Pettini, presidente dell’Ordine degli
Architetti di Grosseto, e gli autori.

Sala Conferenze del Museo di Storia Naturale
Se il centenario della nascita di Sant’Elia ha offerto “l’occasione per valutare la sua opera, e soprattutto, per distinguerla dalla poetica futurista” (Bruno Zevi), quello del manifesto
Architettura futurista (1914) induce a una riflessione e a un
approfondimento sui rapporti tra le idee di architettura e di
città dell’architetto comasco e degli altri futuristi (Volt, Marchi, Prampolini, Sartoris, Fiorini, Mazzoni) e sulle reazioni
prodotte dal suo manifesto nelle riviste e nei movimenti d’avanguardia del periodo tra le due guerre mondiali. Delineando un bilancio della fortuna critica di Sant’Elia fuori d’Italia e
delle suggestioni esercitate dalle sue visioni metropolitane

MAR. 20 OTT.

sugli architetti e sui movimenti di avanguardia che hanno
operato nella seconda metà del secolo scorso (da Metabolism ad Archigram), questo volume intende replicare al
“saggio magistrale e spietato” di Carlo Ludovico Ragghianti, in larga parte condiviso da Zevi, nel quale è sostenuta la
tesi che l’architetto comasco non possa “essere considerato ‘precursore’: niente si può dedurre, dai suoi disegni, di
vitale o di utile per l’esperienza architettonica e urbanistica
ulteriore” (1963).

mostra e dibattito

UTOPOLIS,
ALTRI SGUARDI
Finissage della mostra e dibattito utopico
su progetti visionari di città
Come una città nata spontaneamente dal libero concorso
di progetti e idee, la mostra Utopolis viene smembrata per
attendere, futuristicamente, una nuova edificazione.
Mentre le opere vengono smontate, i tecnici del Gruppo
Renage, gli architetti dell’Ordine di Grosseto, gli artisti, i visionari e i cittadini prendono la parola per consegnare alle
nuove generazioni argomenti e idee per fabbricare una città
nuova.
Alla fine, la cerimonia dell’estrazione dei premi del Passaporto dell’Arte concluderà un’esperienza partecipativa che
non ha previsto selezioni e gerarchie, ma solo l’intento utopico di rendere tutti protagonisti e liberi di sbagliare.
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ore 17:30

Cassero senese di Grosseto
ore 17:00

“I caratteri fondamentali dell’architettura
futurista saranno la caducità e la transitorietà.
Le case dureranno meno di noi. Ogni
generazione dovrà fabbricarsi la sua città.”
Antonio Sant’Elia, 1914

CICLO DI INCONTRI E PRESENTAZIONI DI LIBRI SULLE CITTÀ POSSIBILI
GIO. 22 OTT.

incontro

CAMBIARE LA CAMPAGNA
E INVENTARE UNA CITTÀ.
Grosseto e la Maremma
tra anni Cinquanta e tempo presente
attraverso le “memorie di carta”.
Nel patrimonio di beni culturali della vasta area della provincia grossetana spiccano alcuni archivi. Tra questi, un posto
speciale ha la documentazione lasciata dall’applicazione in
Maremma della Riforma Fondiaria, a partire dagli anni Cinquanta, ben conservata da un quindicennio nella storica
Fattoria della Grancia. In questo giacimento è la “memoria
di carta” dell’Acquedotto del Fiora, in anni cruciali per la sua
espansione. Da qui è possibile trarre dati per una lettura
delle trasformazioni del paesaggio, rurale e urbano, della
relazione stretta tra città e campagna, che è una delle cifre
caratterizzanti la storia del territorio, variabile essenziale per
disegnarne il futuro.

SAB. 24 OTT.

Fattoria La Grancia
dalle ore 15:00
Tiberio Tiberi, Presidente dell’Acquedotto del Fiora
Adolfo Turbanti, Presidente dell’ISGREC
Saluto
Luciana Rocchi, Direttrice dell’ISGREC
Mutamenti del paesaggio rurale e spazi urbani
Elena Vellati, ISGREC
Le carte dell’Acquedotto del Fiora
Proiezione di filmati dell’Istituto Luce

presentazione libro
Sala Conferenze del Museo di Storia Naturale
ore 17:30

Presentazione del libro di Vincenzo Trione

EFFETTO
CITTÀ.
Arte / cinema / modernità
Bompiani Editore
Interverranno Vincenzo Trione, scrittore, docente universitario e curatore del Padiglione Italia alla 56/a Biennale Arte di
Venezia, e Mauro Papa, coordinatore della manifestazione
Città Visibile.
La città moderna: in continua trasformazione, priva di centro, crea un nuovo modo di vedere. Baudelaire è tra i primi
a coglierne il senso. Nel corso del Novecento e oltre, pittori,
registi, scrittori e filosofi cercano i mezzi adeguati a dire una
realtà che mette in crisi i modi di rappresentazione tradizionali. Vincenzo Trione ripercorre una storia complessa e in
perenne divenire, facendo dialogare teorie e opere: architettura e cinema, pittura e urbanistica. Parte da alcuni luo-

ghi-simbolo (Parigi, Vienna, New York, Roma, Napoli...) e
li analizza per il ruolo che hanno avuto nel riconfigurare lo
sguardo degli artisti. Pone a confronto i classici delle avanguardie storiche e i videoclip, i concettuali e i writers. Da de
Chirico a Warhol, da Boccioni a Ruttmann, da Ejzenstejn
a Dario Argento, da Schwitters e Cornell ai film apocalittici
hollywoodiani, rintraccia analogie impensate e illuminanti.
Con un’idea di fondo: mettere in luce come le metafore, le
invenzioni e le scommesse dell’arte siano indispensabili per
trovare una strada nel caos della “città che sale”. Trione mostra come la metropoli emerga nelle opere astratte di Mondrian, Rothko e Fontana. E come il cinema, da Antonioni a
Wenders, sia spesso un’arte astratta. Si delinea così l’archeologia di un futuro possibile: una cartografia che conduce
da spazi reali e riconoscibili a spazi immaginari, fantastici.
41

MAGLIANO
IN TOSCANA

Comune di
Magliano in Toscana

26 SETT.

LA NOTTE VISIBILE DELLA CULTURA
A MAGLIANO: CIBO E UTOPIA

UTOPOLIS A MAGLIANO

cercherà di
dare vita ai sogni e ai desideri della Maremma di domani,
ripercorrendo le tappe di come è stata ieri, di come in passato sia stata vissuta l’ utopia di una terra amara segnata da
tante avversità.
In questo contesto, considerando il gran numero di aziende agricole, di agriturismi, di ristoranti presenti sul territorio,
abbiamo pensato di sviluppare la tematica “Cibo e utopia”
attraverso l’eterna lotta tra Carnevale e Quaresima.
Magliano è un borgo medievale e mai come in quell’epoca
tale contrasto è stato vissuto dall’uomo e dalla comunità con
tanta intensità. Del resto, il tema del cibo è intrinseco alla letteratura di carattere utopico: il cibo, in società immaginarie
caratterizzate dall’opulenza, viene enfatizzato come segno di
abbondanza, mentre in altri momenti storici diventa il segno
di un’umanità nuova che ha trasceso i bisogni materiali, di
cui la fame è l’esempio più evidente.
Il cibo iperbolico, grasso, sontuoso del Carnevale si oppone
a quello frugale, modesto, povero della Quaresima, componenti diverse che albergano e convivono in ognuno di noi e
rendono utopia persino la nostra persona, perchè noi tutti
siamo luce ed ombra, in ognuno di noi è presente un lato
ludico ed uno serio, come è pur vero che si scorge un riso
amaro anche nell’allegoria del Carnevale ed una quiete confortante anche nell’esercizio spirituale della Quaresima.
Affiora così l’utopia dell’essere, di uno spirito ideale che può
contenere aspetti diversi e contrastanti. Il cibo nei mondi
utopici diventa un marcatore culturale, un principio identitario, in quanto ciò che si mangia è il riverbero dell’impianto
ideologico sul quale si fonda un determinato immaginario
sociale. Per questo verrà organizzata una cena itinerante nei
vari locali del paese, accompagnata dalla lettura e dalla recitazione di brani sull’argomento, una “cena in versi”.

Per la Notte della Cultura sarà coinvolta l’intera popolazione
di Magliano e gli spazi pubblici all’aperto saranno animati da
mercatini, concerti, performance artistiche e teatrali.
Sono previste inoltre visite guidate, mostre e conferenze da
allestire all’interno del centro enoturistico, al centro di documentazione archeologica e nella Biblioteca Comunale, nella
Galleria Artincorso.
Verrà proposta una passeggiata nel centro storico e sulle
mura, con dei narratori che illustrino aneddoti di una storia
articolata su piani e tempi diversi, la storia della Maremma
appunto, che accompagnino i visitatori in un viaggio utopico
fra gli eventi accaduti e quelli che potrebbero manifestarsi.
Visto che di visibilità si parla in questo progetto, il paese
sarà visivamente allestito in conformità alle iniziative proposte, e diviso in due parti: quella festosa e colorata del
Carnevale, quella meditativa ed interiore della Quaresima.
Il confine tra le due parti sarà segnato dalla presenza di un
pannello bianco sul quale i visitatori potranno scrivere i loro
pensieri su come immaginano l’utopia di Magliano nel futuro,
trasformandolo in un murale.
Per una notte vivremo l’ Utopia come luogo del rivelarsi delle
potenzialità dell’essere, del suo piacere di immaginare e di
ipotizzare ciò che sarà perchè “l’utopia è il campo del desiderio, di contro la politica, che è il campo del bisogno”
(Roland Barthes).

Cristiana Milaneschi, animatrice culturale,
cittadina del Comune di Magliano in Toscana

L’utopia è il tentativo di giungere a una terra promessa, a
un’età dove all’umanità è consentito vivere uno stato di purezza. Nella totalità delle utopie c’è un’insistenza sulla necessità di nutrirsi con alimenti puri, in contrapposizione a quelli
impuri del mondo reale: da ciò si comprende che il cibo non
assolve soltanto ad una funzione nutritiva, bensì morale e
spirituale.
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26 SETT.

INAUGURAZIONE
DELLA NOTTE DELLA CULTURA

Piazza del Popolo, Magliano
Ore 17:00

La prima Notte Visibile della Cultura di Magliano si apre ufficialmente, di fronte alla
Chiesa di San Martino, con tre iniziative:
Il saluto alla cittadinanza da parte del Sindaco Diego Cinelli e dell’Assessore alla
Cultura, Mirella Pastorelli.
Il Monologo sull’Utopia, interpretato dall’artista locale Mirella Trapassi
L’uscita del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” che proseguirà il suo percorso
per le vie del paese

26 SETT.

CI AVETE MAI FATTO CASO?

Passeggiando per Pereta tra utopie e particolari nascosti
Mostra di Monia Benedetti, Dorina Canapini e Johnny Petrucci.
Il sogno di far conoscere il proprio paese, nei piccoli dettagli e nei percorsi possibili. Monia Benedetti propone un viaggio fotografico tra iscrizioni, stemmi e bassorilievi di Pereta; Dorina Canapini espone dipinti su tela con suggestivi scorci del
paese e Johnny Petrucci fotografie di un ipotetico percorso intorno alle mura, che
al momento non esiste.
Il Centro Enoturistico ospiterà anche la mostra di modellini di Fabrizio Lamioni e
le ceramiche artistiche di Doriana Melosini.
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Centro Enoturistico,
Piazza del Popolo, Magliano
Dalle ore 17:00

26 SETT.

UTOPIE: LE VIE DELLA NATURA
E DELLA GRAZIA
Mostre a cura dell’Associazione Arti in Corso

Dalle ore 17:00
«Ci sono due vie per affrontare la vita: la via della natura e la
via della grazia» afferma un personaggio del film “The tree of
life”, ispirandosi a Tommaso D’Aquino. Per parlare delle loro
utopie gli artisti che Arti in Corso propone, Giulio Cerocchi
e Barbara Virgilio, hanno scelto separatamente queste due

filosofie, ognuno rispecchiandosi nell’atteggiamento interiore più consono alla propria personalità artistica. La terza
artista, Catherine Porta, nella scultura presentata fonde entrambe le modalità del sentire e del desiderare, creando una
sintesi unitaria.

Ex ufficio turistico, porta San Martino

LA VIA DELLA NATURA:
COESISTENZE
PACIFICHE
progetto fotografico di Giulio Cerocchi
Il fotografo d’arte Giulio Cerocchi sceglie la via salvifica della natura, come bellezza antica e sguardo sereno che possono equilibrare la vita umana. Per raccontare
la sua utopia, l’artista fotografa sezioni di muri corrosi e degradati su cui si sono
stratificati brandelli di manifesti. La storia che questi muri raccontano è il percorso di vite cementificate e commercializzate. Ma ecco che il desiderio dell’artista,
simboleggiato da un mattone vero, irrompe nella scena come dal cuore sgorga
un sogno, portando una nuova figurazione: quella di un ritorno alla natura, considerata la via che salverà il mondo.

Galleria Arti in Corso, Piazza del Popolo 4, Magliano

LA VIA DELLA GRAZIA:
INTO
THE SILENCE
dipinti di Barbara Virgilio
Barbara Virgilio vive gran parte dell’anno nella sua bella casa, isolata nella campagna maglianese, luogo di meditazione e di creazione. Lì nasce “Into the silence”,
progetto pittorico come risposta, mistica e spirituale (“la via della grazia”) al tema
di un futuro utopico più armonico e soddisfacente. Tre sono le tappe del percorso
proposto dall’autrice: “Accogli”: la sofferenza e l’egoismo nascono dall’opporsi a
quanto ci accade. Accogliendo, ci inseriamo nei ritmi della natura e dell’universo,
che sono anche i nostri. “Trasforma”: accogliendo, possiamo diventare leggeri,
parti integranti dell’ universo, e trasformiamo la debolezza in forza, il “veleno in
medicina”. “Crea”: se si riesce ad accogliere e a trasformare, la vita interiore si
apre e nasce un “io” diverso, che può esplorare mille potenzialità, e quindi creare.

LA
SINTESI
DELLE
DUE
VIE:
scultura in bronzo di Catherine Porta
Catherine Porta, nel suo percorso di artista raffinata ed elegante, ha sempre teso
all’armonia e alla complementarietà di elementi diversi: l’uomo e la donna, la natura e la società, l’interiore e l’esteriore. Nelle forme organiche delle sue sculture,
pieno e vuoto, levigato e grezzo, finito e non finito, pur mantenendo la loro dualità
di opposti, si fondono in un’unità ricca e armonica, secondo la ricerca artistica ed
esistenziale dell’artista, legata al pensiero orientale.
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26 SETT.

EVENTI VARI
Dalle ore 17:30
Centro Documentazione Archeologica e Biblioteca,
Corso Garibaldi 8-12, Magliano

LABORATORI E LETTURE ANIMATE
Laboratorio d’ archeologia per bambini nel Centro di Documentazione Archeologica
con l’ Archeologo Riccardo Chessa e l’archeologa Simona Marianelli.
Contemporaneamente, lettura animata in Biblioteca con Isabella Tattarletti.
Infine, performance con esito conclusivo dei due laboratori.

Ore 18:00
Sala del Consiglio Comunale

CIBO E UTOPIA
Conferenza della
Dottoressa Marilù Mengoni

Marilù Mengoni è laureata in Biologia (iscritta
all’Albo dei Biologi Nutrizionisti) e in Psicologia.
Consigliere AMIK (Associazione Medica Italiana
Kousmine) e docente presso la scuola di
Naturopatia CNM di Padova. Nel 2006 ha ideato
il marchio “Psicoalimentazione”, metodo che
lavora sulle connessioni tra la mente, il corpo, lo
spirito e il nostro essere parte di “Gaia”, ovvero
la Terra vista come Essere Vivente. Autrice di
numerosi libri tra cui “Cucina Vegana e Metodo
Kousmine”, Ed. Tecniche Nuove.

Ore 19:30
Giardino Farini, Via Chiasso Lavagnini, Magliano

APERITIVO RECITATO
Carmen Farini è una stimata e talentuosa pittrice di Magliano. Per anni ha svolto il
lavoro di insegnante, sempre pronta a inventare fiabe animate e a creare oggetti
meravigliosi. All’interno del suo giardino c’è lo studio, una deliziosa casetta in
pietra, quasi un cottage in miniatura, dove è possibile ammirare tele e cavalletti
sparsi ovunque, in un tripudio di colori.

Dalle 20:00 alle 22:00

CENA ITINERANTE
Nei caratteristici ristoranti del borgo è prevista una “cena itinerante” con menu a
tema, interventi musicali e recitazione di testi.
Durante la serata, le pizzerie del paese parteciperanno alla gara “Pizza Utopia” che
premierà la pizza più fantasiosa e originale per gusto, forma, colori e ingredienti.

26 SETT.

MUSICA E CONCERTI

Piazza della Repubblica, Magliano
Dalle ore 21.30
Esibizione dei ragazzi dell’Orchestra “Leonardo da Vinci”,
diretta dalla maestra Laura Menchini, e il gruppo dei Mataperros.

Piazza dei Frantoi
Dalle ore 22:00
Esibizione della Scuola di Ballo di Debora Ferretti

Chalet comunale, Piazza Marconi
Dalle ore 22:00
Spettacolo di tango argentino
In un’atmosfera magica ballerini di tango argentino riusciranno a coinvolgere gli spettatori non solo con la danza, ma
anche con la musica, la poesia e il canto.

26 SETT.

A QUATTRO MANI
Concerto pianistico

Dalle ore 23:00
Chiesa di San Martino, Piazza del Popolo
Giuliano Adorno e Maria Elena Angeletti, pianoforte.
Musiche di Debussy, Schubert, Ravel.
Foto di Pier Vittorio Buffa

La Musica è di per sé un’ “utopia”: un (non) luogo dell’anima virtualmente infinito dove si esprime e va a stratificarsi
tutto il nostro vissuto emotivo. Luogo/non luogo ineffabile
per definizione, intangibile, invisibile, eppure così capace di
permearci potentemente, fin nel profondo. Se poi l’impulso
creativo di un autore, oltre che al proprio personale mondo
interiore, va direttamente ad attingere al mondo naturale e
alla fiaba, regno dell’utopia per eccellenza, allora.. l’incantesimo è fatto.
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26 SETT.

GLI INCONTRI DEL GIARDINO

Dalle ore 23:30
Giardino del Torrione, Via Roma, Magliano
Per chiudere la Notte Visibile della Cultura di Magliano, nel
suggestivo giardino del Torrione sono previsti alcuni incontri
con personalità locali che si sono distinte nel campo della
cultura e della scienza.
Introduce gli incontri l’intervento di Andrea Spadola, agronomo specializzato nelle tecniche di nutrizione in agricoltura, che relazionerà su “ I semi dell’Utopia”.
Successivamente forum e discussione con Roberto Madrigali, esperto in meteorologia e climatologia, sull’argomento:
“Utopia dell Universo”.
Per chiudere, saluto dell’astrofita Roberto Patrocchi che ci
farà sognare osservando le stelle di Magliano.
Infine, brindisi di fine Notte Visibile.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI MAGLIANO
1.

2.

17:00 - Piazza del Popolo: inaugurazione della Notte
con saluti istituzionali, Monologo sull’Utopia di Mirella
Trapassi, Uscita del Corpo Bandistico “Giuseppe
Verdi” e inaugurazione delle mostre (p.44 - 45)

5.

Dalle 20:00 - Cena itinerante nei ristoranti del borgo con
menu a tema, interventi musicali e recitazione di testi.
Nelle Pizzerie del paese gara “Pizza Utopia”.

17:30 - Laboratorio d’archeologia per bambini nel
Centro di Documentazione Archeologica (p.46)

3.

17:30 - Lettura animata in Biblioteca (p.46)

4.

18:00 - Sala del Consiglio Comunale, conferenza di
Marilù Mengoni su “Cibo e Utopia” (p.46)
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19:30 - Aperitivo recitato nel giardino della pittrice
Carmen Farini, Chiasso Lavagnini (p.46)

6.

21:30 - Piazza della Repubblica, Concerto dell’Orchestra
“Leonardo da Vinci” e dei Mataperros (p.47)

7.

22:00 - Chalet comunale, Tango Argentino (p.47)

8.

22:00 - Piazza dei Frantoi, esibizione della Scuola di Ballo
di Debora Ferretti (p.47)

9.

23:00 - Chiesa di San Martino, concerto dei pianisti Maria
Elena Angeletti e Giuliano Adorno (p.47)

10. 23:30 - Giardino del Torrione, incontri di cultura e
scienza: Andrea Spadola, “I semi dell’ Utopia”; Roberto
Madrigali “Utopia dell Universo”; saluto dell’astrofita
Roberto Patrocchi (p.48)

9

24:30 - Giardino del Torrione, brindisi finale (p.48)
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FOLLONICA

Comune di
Follonica

FUTURO/UTOPIA #ANDATAERITORNO

A Follonica la manifestazione Città Visibile è curata, per il 2015, dal Cantiere Cultura.
La sfida principale è quella di animare gli spazi storici dell’ex Ilva con operazioni
culturali che, consapevoli delle forme e della memoria del passato in cui agiscono,
siano capaci di raccogliere stimoli ed energie per abitare compiutamente il futuro.
Perché Città Visibile, a Follonica, immagina l’utopia come un percorso possibile di
andata e ritorno, cioè come un viaggio protetto dall’esperienza della propria storia
ma in territori nuovi, inesplorati e meravigliosi.
Il Cantiere Cultura Follonica è la riunione di Associazioni, artisti, operatori e amanti
della cultura nato attraverso una open call voluta dal Comune di Follonica, con lo
scopo di condividere e progettare idee culturali, in grado di dialogare con le istituzioni, coinvolgere la comunità, valorizzare e recuperare radici e i beni dell’ex-ILVA,
con interventi mirati all’incremento culturale.

La Città Visibile, a Follonica, si articola in tre momenti:
Dal 2 al 11 Ottobre:
mostra fotografica: Civica Pinacoteca A. Modigliani
mostra pittorica: Casello Idraulico, via Roma
Dal 9 al 11 Ottobre:
Lectio Magistralis e Workshop di Efrem Raimondi
Civica Pinacoteca Amedeo Modigliani.
ISTITUZIONE
COMUNALE “ES”
Per la gestione
dei servizi culturali

In occasione della undicesima giornata del contemporaneo AMACI
10 Ottobre:
NOTTE VISIBILE DELLA CULTURA
Area Ex Ilva
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DAL 2 AL 11 OTT. LE MOSTRE
Civica Pinacoteca Amedeo Modigliani, piazza del Popolo

SOGNO METROPOLITANO
di Andrea Landini
Si tratta di tre fotografie 60x90 su forex con temi urbani
astratti che rappresentano dettagli di Follonica, ma di libera
interpretazione per chi li osserva, con il fine di suggerire il
binomio tra astrazione e libertà

RAPPRESENTAZIONE
DELL’UTOPIA
di Emilio Gozzi
La rappresentazione dell’utopia non può essere realizzata ma percepita in maniera soggettiva e aleatoria. Si tratta
di immagini di soggetti indefiniti in cui la fruizione rimanda
all’oggetto stesso oppure alla sua negazione.

UTOPIE VISIBILI
di Alessandro Burato e Chiara Beni
Una mostra di non foto, di fotografie che non sono state scattate ma sono state comunque viste, percepite e infine descritte come tali. Ovvero: una esposizione composta da una
serie di testi, ciascuno il breve racconto di un attimo, un luogo di Follonica, un momento della vita cittadina, un ritratto di
un suo abitante, più o meno reale, realizzati in collaborazione
da un fotografo follonichese tornato da poco nella città in cui
è cresciuto ed una storica dell’arte, che abita a Follonica da
pochi anni. I testi verranno scritti a mano dai rispettivi “fotografi” su carta e poi ri-fotografati su Polaroid, che andranno
poi a formare l’esposizione. Non-fotografie, fotografate.
Due approcci diversi alla stessa città. Due sensibilità a confronto, entrambe accomunate dalla privazione del mezzo
visuale ad entrambi familiare e dal tentativo utopistico di
raccontare l’invisibile, l’inesistente, il non più o non ancora
reale e, utopia nell’utopia, di trasformarlo in parole, così da
lasciare a ciascun visitatore il compito o la facoltà di comporre l’immagine nella propria mente completandola per mezzo
della propria immaginazione, della propria sensibilità.
Ogni “foto non scattata” sarà descritta rispettando i limiti di
una fotografia: niente odori, niente suoni e l’indicazione dell’istante preciso in cui si sarebbe fatto“clic”con una macchina
tradizionale. Sarà un’immagine, ma composta da parole e
non da pixel o sali d’argento. Nel complesso, un progetto
che parte da Follonica, dalla città reale, per rappresentare
una città ideale, che non c’è, ma che potrebbe esserci: una
città che non è ancora completa, che si può solo immaginare, perché aspetta l’intervento, il contributo di tutti (cittadini,
visitatori della mostra, passanti) per diventare reale.
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SENZA TEMPO
di Andrea Ghostrider Candidi
L’estro artistico di Andrea Candidi si esprime attraverso le
sue foto. Un percorso verso l’infinito che avvicina la realtà a
percorsi onirici di profonda delicatezza. Elementi sostanziali
del progetto artistico sono la ricerca delle vie che conducono la mente all’infinitamente bello, all’infinitamente vicino,
al ritmo sospeso del tempo senza alcuna mediazione strumentale. Un percorso d’amore ed introspezione dell’animo
umano colto nell’attimo eterno di uno scatto.

DAL 2 AL 11 OTT. LE MOSTRE
Ex Casello Idraulico, Via Roma

LE OPERE PITTORICHE
ALL’EX CASELLO IDRAULICO
Laura Mosca, Aureliano Livaldi, Carla Giuggioli

9 OTT.

(LECTIO MAGISTRALIS)
10/11 OTT. (WORKSHOP)
Civica Pinacoteca Amedeo Modigliani Follonica, Piazza del Popolo

LA SEDE DEL RITRATTO
Workshop e Lectio Magistralis di Efrem Raimondi
Mutuato dal Workshop tenuto presso la Fondazione Fotografia Modena, è il prodotto della visione che Efrem Raimondi ha del ritratto fotografico, che va inteso innanzitutto come
fotografia, e poi come genere. E la fotografia ha delle sue
specificità, che subordinano l’impianto tecnico al vero soggetto, cioè al linguaggio dell’autore.
Lectio Magistralis: “La Fotografia Non Esiste”
La Lectio, già tenuta alla Triennale di Milano, dove ha avuto
un successo clamoroso – tanto da impedire a molte persone di assistervi – sarà tenuta venerdì 9 ottobre alle ore 21.
Workshop: “dove risiede il ritratto?”
Programma:
10 ottobre: visione del lavoro di Efrem Raimondi, definizione delle specificità del ritratto, analisi dei cliché, visione del
lavoro dei partecipanti, dialogo sui contenuti del ritratto e
sulle scelte apparentemente solo tecniche (luce, ottiche, taglio etc) e che invece partecipano alla cifra espressiva e alla
riconoscibilità, o meno,dell’autore.
11 ottobre: all’interno di un set predefinito i partecipanti saranno alternativamente soggetto attivo e soggetto passivo.
Ogni partecipante selezionerà una immagine di entrambi i
percorsi, quindi se ne discuterà collegialmente.
La partecipazione alla lectio magistralis è gratuita e aperta
a tutti.
La partecipazione al workshop sarà limitata ad un massimo
di 15 persone ed è a pagamento
Info e prenotazioni: info@alessandroburato.com - http://www.alessandroburato.com/workshop-di-efrem-raimondi-a-follonica/
(Alessandro Burato: +39 3317631356)
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10 OTT.

NOTTE DELLA CULTURA

Ore 18:00
MAGMA Museo delle arti in ghisa nella Maremma,
Sala dei Fantasmi

PERCHÉ CI AMMALIAMO?
Tra cultura e Natura: percorsi
per la guarigione dei luoghi e dell’anima.
A cura di Associazione culturale Centro Kore
Seminario con il contributo dell’associazione LaAV con momenti di animazione, danza ed espressione corporea.

Ore 18:00 – 24:00
Sede Associazione LiberaMente, via Bicocchi 7
Follonica

SPAZIO APERTO
A cura di Associazione LiberaMente
L’associazione “LiberaMente officina d’arte”, nata nel settembre 2014, per la Notte Visibile intende proporre il proprio spazio – a due passi dalla zona ex Ilva – come spazio
creativo per bambini ed adulti, soci e non soci che intendano lavorare sul tema dell’utopia nelle sue sfaccettature,
seguendo il loro punto di vista e con mezzi che possono
anche differire dalla pittura. Liberando la fantasia, le utopie
per la nostra città e per la maremma possono essere veramente tante e accattivanti, basta guardare alla natura, al
paesaggio, al sociale, agli spazi scolastici, ricreativi, ludici e
storico artistici.
L’artista Manlio Micheloni esporrà nell’occasione il suo quadro intitolato “Mercato a Follonica”, luogo d’incontro, oggi
molto etnico, allegro e colorato.

Ore 18:30 e ore 21:00
Palazzo Granducale e giardini, via Bicocchi.

SOGNI DI MAREMMA
Visita guidata a cura di Follos 1838
Visita guidata in costume dell’800 del Palazzo Granducale
di Follonica con figuranti in costumi che animano i salotti, le
stanze e i giardini della villa. Gli spazi di questo luogo storico
di Follonica ci permettono di farci sognare e farci fare un
tuffo nel passato, consapevoli che il futuro trova sempre le
sue radici più solide nella propria storia.
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10 OTT.

NOTTE DELLA CULTURA
Ore 21:00, ore 22:00 e ore 23:00
Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, ex-ILVA
Interpreti: Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Cosimo Postiglione,
Beatrice Solito, Mirio Tozzini.
Regia: Mario Fraschetti.

MISTERI E GIULLARATE
Performance teatrale a cura del Teatro Studio di Grosseto
All’interno del suggestivo spazio del “chiostro” adiacente al Teatro Fonderia
Leopolda, appena aperto agli spettacoli, andrà in scena una performance comica-grottesca di teatro medievale tratto dal Mistero Buffo di Dario Fo. La performance si articola in Moralità, Giullarate e una Passione Laica, che verranno
diversamente assemblate nelle varie repliche durante la serata. Si tratta di un
affascinante lavoro ispirato alle radici più significative del teatro popolare e sacro
del nostro medioevo, una performance carica di comicità e umanità, forte nei toni
interpretativi, fondata su un’attorialità pura e completa.

10 OTT.

NOTTE DELLA CULTURA

TRANSLATIO
di Antonio Barbieri e Anna Intartaglia

Ore 21:15, ore 22:15, ore 23:15
Carbonile, ex-ILVA

L’installazione, visitabile negli orari indicati, è collocata in un ambiente dell’ex ILVA non ancora recuperato ma ricco di fascino.
Translatio, in questo caso, non significa ‘’traduzione’’ nel senso di trasposizione o traslazione scientifica, ma descrive una
condizione esistenziale ben precisa: il bisogno di adattamento dell’uomo all’ambiente. Le due figure rappresentano approcci
diversi, legati al bisogno di modellare o di rispettare la natura, ma non ci è dato sapere l’ordine verso cui la traduzione stia
andando. Come teorizzato dal semiologo Peeter Torop con il suo ‘’spazio intertestuale’’, il processo è soggetto alla visione
soggettiva dello spettatore che, inevitabilmente, dovrà individuare e scegliere verso quale futuro possibile rivolgersi.
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NOTTE DELLA CULTURA

Fonderia 1, via Roma Follonica ex-ILVA
Inaugurazione ore 21:30
spettacolo finale ore 23:30
esibizioni durante l’arco della serata con intermezzi di video
proiezioni

FUTURO/UTOPIA #ANDATAERITORNO
A cura del Cantiere Cultura Follonica
La Notte Visibile della Cultura di Follonica è l’occasione per
aprire le porte della Fonderia1, con i suoi enormi spazi restaurati, valorizzati e restituiti alla città.

In questo storico e suggestivo ambiente il Cantiere Cultura
di Follonica ha progettato una serie di interventi e performance che, durante la serata, coinvolgeranno i sensi degli
spettatori con la danza, la musica e il teatro. L’idea è quella
di far vedere le potenzialità immaginifiche e sensoriali che
l’unione tra arte contemporanea e archeologia industriale possono scatenare. Anche il
nome scelto, FUTURO/UTOPIA
#andataeritorno, indica il legame
con il contesto storico che deve liberare, senza rinunciare alle connotazioni identitarie, forze espressive nuove e proiettate nel futuro.
Il pubblico verrà quindi condotto
in una immersione globale, un
abbraccio a 360° in grado di stimolare le emozioni di un viaggio
attraverso suoni, immagini, movimento, parole in un clima di totale
contaminazione di generi.

10 OTT.

NOTTE DELLA CULTURA

Ore 21:45 e 22:45
MAGMA Museo delle arti in ghisa nella Maremma,
Sala dei Fantasmi

CORO GOITRE
L’Associazione Musicale “R. Goitre” ha iniziato la sua attività nel 1983. Il coro ha
preso il nome dal musicista Roberto Goitre, originario di Torino, direttore di coro
e studioso di pedagogia musicale. Oggi il Coro è composto da 41 elementi che si
dedicano con passione alla realizzazione di un repertorio di polifonia vario: dalla
musica classica a quella contemporanea, con brani sacri, melodie del ‘500 e canti
della tradizione popolare.
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PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI FOLLONICA
3
5

4

1

2

DAL 2 AL 11 OTTOBRE
mostra fotografica: Civica Pinacoteca A. Modigliani (p.50)
mostra pittorica: Casello Idraulico, via Roma (p.51)

DAL 9 AL 11 OTTOBRE
Lectio Magistralis e Workshop Efrem Raimondi
Civica Pinacoteca A. Modigliani (p.51)

10 OTTOBRE
1.
2.
2.
3.
4.
5.
3.
3.
4.
3.
3.
4.
5.

18:00 - Centro Kore, Perché ci ammaliamo, MAGMA Sala dei fantasmi (p.52)
18:00 - LiberaMente, Spazio Aperto, Via Bicocchi 7 (p.52)
18:30 - FOLLOS1838, Sogno di Maremma, Palazzo Granducale (p.52)
21:00 - FOLLOS1838, Sogno di Maremma, Palazzo Granducale (p.52)
21:00 - TeatroStudio, Mistero Buffo, Chiostro Leopolda (p.53)
21:15 - Barbieri Intartaglia, Translation, Carbonile (p.53)
21:30 - Cantiere Cultura, Spettacolo di apertura della Fonderia 1 (p.54)
21:45 - Coro Goitre, MAGMA Sala dei fantasmi (p.54)
22:00 - TeatroStudio, Mistero Buffo, Chiostro Leopolda (p.53)
22:15 - Barbieri Intartaglia, Translation, Carbonile (p.53)
22:45 - Coro Goitre, MAGMA Sala dei fantasmi (p.54)
23:00 - TeatroStudio, Mistero Buffo, Chiostro Leopolda (p.53)
23:15 - Barbieri Intartaglia, Translation, Carbonile (p.53)
23:30 - Cantiere Cultura, Spettacolo finale alla Fonderia1 (p.53)

Tutta la sera, nell’area ex Ilva, performance itinerante del Teatro Schabernack (vedi p.27)
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PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI GROSSETO
Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito – mappa degli eventi a p.28

UTOPOLIS.

12 settembre, Cassero Senese
ore 18:00 inaugurazione manifestazione
13/18 settembre, C.C.Aurelia Antica
Mostre e live painting
15/17 settembre, Bastione del Cassero
Riabitare Grosseto, dialoghi e progetti
16/19 settembre, Centro storico
Performance Dynamis
18 settembre, Chiesa dei Bigi
ore 18 inaugurazione mostra Emily Young

(p.8)
(p.12)
(p.11)
(p.10)
(p.13)

UTOPIE, SOGNI E DESIDERI
PER LA MAREMMA DI DOMANI
19 settembre, Notte Visibile della Cultura
16 ottobre, Museo di Storia Naturale
ore 17.30 presentaz. libro sulla città futurista
20 ottobre, Cassero senese
ore 17.00 finissage mostra e dibattito
22 ottobre, Fattoria La Grancia
ore 15.00 convegno Isgrec
24 ottobre, Museo di Storia Naturale
ore 17.30 presentazione libro Vincenzo Trione

(p.15)
(p.40)
(p.40)
(p.41)
(p.41)

NOTTE VISIBILE DELLA CULTURA GROSSETO
19 SETTEMBRE
ore 17:00 Museo A., inaugurazione mostra Ricci
ore 18:30 Cedav, prima performance Biagini
ore 18:30 CCIAA, mostra Liceo Artistico
ore 18:30 agaf, inaugurazione mostra
ore 18:30 Comics Camper, Libro Fiore
ore 18:45 Teatro Industri, Valigia dei sogni
ore 19:00 Museo St. Nat., One Night Photo
ore 19:00 Pza Maniscalchi, primo percorso
ore 19:00 Gall. Gori, mostra Piazza Tripoli
ore 19:00 Gall. Pascucci, Mostra Nuovi Oggetti
ore 19:30 Comics Camper, lab e Pimpa
ore 20:00 Archivio di Stato, Afrodita
ore 20:30 Teatro Industri, lab bimbi e visita
ore 21:00 Piazza Monte Paschi, coro gospel
ore 21:00 Piazza Palma, Sognando Disney
ore 21:00 Archivio di Stato, Afrodita
ore 21:00 Pzza Maniscalchi, secondo percorso
ore 21:00 Museo St. Nat., One Night Photo
ore 21:30 Piazza Dante: videomapping ArtQ
ore 21:30 P.za Martiri d’Istia, Teatro Studio 1
ore 21:30 Sala Friuli, No Bulls Be Friends
ore 21:30 Cassero, film Il gesto delle mani
ore 21:30 Cedav, secondo reading Biagini
ore 21:30 Sede Pro Loco, Sulla Libia
ore 21:30 Teatro Industri, visita guidata
ore 21:40 Piazza Monte Paschi, coro gospel
ore 22:00 Teatro Industri, concerto Bronzini
ore 22:00 Archivio di Stato, Afrodita
ore 22:00 Bar Perugina, G. Scelta live
ore 22:20 Piazza Monte Paschi, coro gospel
ore 22:30 P.za Martiri d’Istia, Teatro Studio 2
ore 23:00 Piazza Monte Paschi, coro gospel
ore 23:00 Cassero, film Animata resistenza
ore 23:00 Cedav, terzo reading Biagini
ore 23:30 P.za Martiri d’Istia, Teatro Studio 3
ore 23:30 Teatro Industri, Notte della poesia
ore 24:30 Cassero, cerimonia di chiusura

(p.16)
(p.18)
(p.21)
(p.21)
(p.24)
(p.22)
(p.23)
(p.25)
(p.26)
(p.26)
(p.24)
(p.30)
(p.22)
(p.31)
(p.33)
(p.30)
(p.25)
(p.23)
(p.35)
(p.37)
(p.36)
(p.39)
(p.18)
(p.38)
(p.22)
(p.31)
(p.22)
(p.30)
(p.38)
(p.31)
(p.37)
(p.31)
(p.39)
(p.18)
(p.37)
(p.23)
(p.39)

TUTTA LA SERA
Musei aperti
Piazzetta Maniscalchi,
happening La Pianta dei desideri
(p.25)
Piazza San Michele
Laboratori e contest
(p.24)
Centro storico
performance itinerante Teatro Schabernack
(p.27)
Museo Lab
visite guidate e laboratori
(ore 19-22, p.32)
Piazza del Sale
dance, visual DJ
(dalle ore 21, p.34)
Piazza Baccarini
dance & sport
(dalle ore 21, p.34)
Cassero
visite guidate Renage
(dalle ore 21, p.32)
Piazza Dante
videomapping Q2
(dalle ore 21.30)
Atrio Palazzo Vescovile
videoinstallazione
(p.36)
MOSTRE
Chiesa dei Bigi, Cassero, Museo Archeologico, Cedav,
Galleria Pascucci, Sede Agaf, Sede Eventi,
Camera di Commercio, Galleria Gori, Archivio di Stato,
installazione d’arte in Piazza della Palma, illuminazione
murale Zed1, Lab AD3.
PROGRAMMA EVENTI MAGLIANO vedi p.48
PROGRAMMA EVENTI FOLLONICA vedi p.55

www.semar.info

