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La promozione turistica e la cultura sono da sempre legate a doppio
filo: per questo Fondazione Grosseto Cultura mette a disposizione
delle strutture ricettive le competenze dei propri professionisti per
organizzare eventi e appuntamenti che possano essere di richiamo
per turisti e residenti.
 
Fondazione Grosseto Cultura vuole essere un punto di riferimento
per la cultura cittadina e la cultura può e deve essere non solo un
momento di crescita per i grossetani ma anche uno strumento per
attirare turisti nelle nostre magnifiche terre. 
 
Fondazione ha la fortuna di avere tre professionisti di altissimo
livello a capo degli istituti che gestisce: Mauro Papa, direttore di
Clarisse Arte, Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale
comunale “Palmiero Giannetti” e Andrea Sforzi, direttore del Museo
di storia naturale della Maremma, per questo Fondazione offre un
pacchetto di iniziative che abbraccia l’arte, la musica e la scienza,
grazie proprio alle competenze dei suoi direttori.
 
Le strutture ricettive sono il primo contatto che i turisti hanno con il
nostro territorio ed è proprio a loro che ci rivolgiamo: facciamo rete,
collaboriamo e creiamo insieme dei momenti che possano servire a
Fondazione per adempiere alla sua mission di promotore della
cultura e, al contempo, diano nuovo respiro al territorio, e
promuovano il turismo.
 
Fondazione ha un’anima partecipativa, è la fondazione della città per
la città ed è giusto che svolga il suo compito di veicolo della cultura
anche in funzione della sua promozione. Solo lavorando insieme si
raggiungono grandi risultati ed è proprio quello che vogliamo per
Grosseto e per la Maremma.
 
Siamo a disposizione!
 



Composta da giovani tra i 16 e i 26 anni, in gran parte residenti nella nostra
provincia, e con un organico flessibile tra i 25 ed i 40 elementi, può eseguire musiche
dal repertorio barocco-classico  come Vivaldi, Mozart, Haydn e Beethoven.

Concerto dell' Orchestra Vivace  - Orchestra giovanile Città di Grosseto

4 appuntamenti musicali organizzati dal direttore
dell’Istituto, M°Antonio Di Cristofano

Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti

Quartetto di sassofoni 
Composto da nostri professori, questo
gruppo già formato ed operante sul territorio
affronta generi come la musica sud
americana con particolare riguardo al tango
di Piazzolla e Gardel: musiche di grande
successo e molto conosciute dal pubblico.

LE PROPOSTE

Duo strumentale
Composto da docenti dell'Istituto, sono
molte le possibili  combinazioni da poter
assemblare. Ad esempio: tromba e chitarra,
tromba e fisarmonica, fisarmocia e
clarinetto.

UN'ESTATE IN MUSICA

L’Istituto Musicale Comunale Palmiero Giannetti, da anni convenzionato con
l’istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena, mette a

disposizione del pubblico delle strutture ricettive la competenza e
l’eccellenza di alcuni docenti dei molti corsi di musica che l’istituto presenta

ogni anno alla città. Offre inoltre la possibilità di un concerto di una
“neonata” eccellenza musicale del territorio, l’Orchestra Vivace, ovvero

l’Orchestra Giovanile della Città di Grosseto, nata nel 2018, presieduta dal M°
Di Cristofano e diretta dal M° Massimo Merone, è un ensamble composta da

32 giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Duo composto da allievi



Clarisse Arte

I GIOVEDI' DELL'ARTE

“Alla scoperta delle meraviglie d'arte contemporanea in Maremma”

La Maremma non è soltanto una terra ricca di meraviglie ambientali, monumenti
archeologici o d'arte antica. La Maremma è anche terra dove hanno scelto di

lavorare artisti contemporanei conosciuti a livello internazionale: dai celebri 
Niki de Saint Phalle (con il suo Giardino dei tarocchi a Capalbio) e Daniel Spoerri
(con il suo Giardino d'arte a Seggiano), al grande e misterioso street artist Blue.

 
     4 conferenze tenute dal direttore di Clarisse Arte, 

Dott. Mauro Papa

“La Maremma nell'arte contemporanea”
con possibilità di visita gratuita, la sera
successiva, al centro
Clarisse Arte, Grosseto

“Arte pubblica e street art a Grosseto”

con possibilità di fare un tour in bicicletta, la
sera successiva, alle opere di street art a
Grosseto

“Niki de Saint Phalle e l'arte femminista”

“Il Giardino di Daniel Spoerri 
e gli altri parchi d'arte in Maremma”



Museo di storia naturale della Maremma 

Un’area dove la natura regna pressoché indisturbata. E’questa una delle
caratteristiche della Maremma, terra in cui la presenza dell’uomo ha saputo

svilupparsi in armonia con il ricco patrimonio ambientale e faunistico
presente. Vivere e visitare la Maremma è come partire alla scoperta della
natura. La vocazione naturalistica del nostro territorio, tra aree umide di

importanza internazionale, vaste estensioni di boschi, amplissima diversità
ambientale ed una densità abitativa tra le più basse al livello nazionale,
riconosce nell’ambiente e nelle biodiversità un emblema identitario…

“Il Museo di Storia Naturale della Maremma: un viaggio emozionale
nella natura. Storia del museo, collezioni espositive, attività.”

“Il falco pescatore: storia del progetto
che ha riportato a nidificare la specie in
Italia dopo 40 anni dalla sua estinzione
come nidificante nel nostro paese”

“Tutti possono collaborare alla ricerca. La nuova frontiera della
Citizen Science: il coinvolgimento dei cittadini nella ricerca
scientifica”

“Riconoscere le orme dei mammiferi. Breve corso introduttivo
alla lettura dei loro segni di presenza in natura”

SCIENZESTATE

La scienza sotto il sole della Maremma

4 conferenze tenute dal direttore del Museo di Storia
Naturale, Dott. Andrea Sforzi



“OGNI ESTATE HA UNA STORIA, MA ANCHE UN'ARTE,
UNA SCIENZA E UNA MUSICA”

Pacchetto modulare arte, musica e
scienza - 4 incontri

Fondazione Grosseto Cultura, al fine di rendere i tre istituti che gestisce ovvero
CLARISSE ARTE, IL MUSEO DI STORIA NATURALE E L’ISTITUTO MUSICALE

COMUNALE “PALMIERO GIANNETTI”, sempre più dei centri propulsori e poli di
aggregazione e divulgazione della cultura locale, ha pensato che offrire al

territorio e ai turisti, mediante il coinvolgimento attivo delle strutture ricettive
della zona, le competenze dei direttori dei suoi istituti sia importante e

fondamentale al fine di valorizzare e veicolare a quanti più possibile tutte le
informazioni relative agli eventi, agli appuntamenti culturali e ai musei o più in

generale i luoghi meritevoli di visita della zona per collaborare in modo corale
alla promozione culturale del nostro territorio e delle nostre specificità.

2 conferenze di storia dell’arte 
tenute dal direttore di Clarisse Arte, Dott. Mauro Papa:

“La Maremma nell'arte contemporanea” 
“Arte e pubblica e street a Grosseto” 

1 conferenza d’ambito scientifico tenuta dal direttore del Museo di
Storia Naturale della Maremma, Dott. Andrea Sforzi

“Il Museo di Storia Naturale della Maremma: un viaggio
emozionale nella natura. Storia del museo, collezioni
espositive, attività.”
 

 1 concerto organizzato dal direttore 
dell’Istituto Musicale Comunale 
“Palmiero Giannetti”, M° Antonio Di Cristofano

Quartetto di sax composto da professori e alunni 
dell’Istituto Musicale Comunale



Contatti
via Bulgaria  21 - Grosseto

0564 453128 - 0564 488067

www.fondazionegrossetocultura.it

Seguici su 

Insieme,
facciamo crescere

la cultura!

via Vinzaglio 27 - Grosseto

Per info e appuntamenti:
promozione@fondazionegrossetocultura.it


