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NOTTE

2
“Matrioska”, percorso espositivo 
L’associazione culturale Eventi presenta un percorso di specchi, decorati 
con i classici “filtri social” usati per i selfie, che nascondono – come in una 
matrioska – la vera immagine della persona e la sua essenza.

3
Fuori!, a cura di Debora Corridori.
Gli alunni della scuola media statale Dante Alighieri realizzeranno una 
performance artistica colorando la pista ciclabile con gessi colorati.

4
Spettacolo di luci
al Giardino dell’Archeologia,
a cura del Museo Archeologico 
e d’Arte della Maremma e 
Cantiere Quattro. Durante la 
serata uno spettacolo di luci 
metterà in risalto strutture, 
vegetazione e contorni dello 
spazio attraverso un design 
illuminotecnico, architetturale, 
mapping video e interazione 
musicale.

17
Ciascun suoni balli e canti,
reading con musica e canti dal 
vivo, a cura di Enrica Pistolesi, 
Francesco Melani e Tommaso 
Imperio. Ascoltando le liriche 
di un tempo magnifico e 
lontano, il 1500, cercheremo 
di esorcizzare, attraverso 
la bellezza, le paure di un 
domani incerto.

5
Performance di danza giapponese, 
a cura di Catia Fucci.

7
Postazione informativa 
Fondazione Grosseto Cultura

8
Fuori di sé, autorappresentazioni ai tempi 
del Covid, a cura di Teatro Studio.
Gli allievi del Laboratorio Teatrale, nei giorni 
del lockdown, si sono rappresentati con la 
scrittura: nei suggestivi spazi della troniera,
il loro racconto verrà messo in scena in modo 
originale ed avvincente.

11
Il viaggio, spettacolo a cura
di Francesca Magdalena 
Giorgi. Un viaggio tra brani 
musicali e poesie di vari paesi 
del mondo, che coinvolge sul 
palco dieci artisti.

9
Mostra fotografica: la piazza bassa prima 
della ripulitura.

10
Istanti, mostra 
fotografica di 
Mario Filabozzi 
nelle Casine del 
Cinquecento.

13
Parole Vive, “scelgo con cura le parole... e creo” 
Una performance di danza creativa Metodo Fux 
che nasce dalla ricerca e dalla sperimentazione 
del gesto sincero e mai ripetibile.

14
Fuori la voce, a cura di Arts & Crafts. 
Quattro scene di voce recitante e canto, 
ritmi, vocal noise. Ogni scena presenta 
uno o più personaggi femminili che nel 
corso della storia abbiano contribuito 
all’autoaffermazione di genere. 

15
Dentro e fuori dal labirinto, a cura di 
Associazione Mandalavita.
Una grande installazione pavimentale riproduce 
un labirinto “unicursale” – cioè lungo e 
complicato, ma senza possibilità di errore – da 
percorrere come viaggio metaforico verso le 
proprie mète ideali.  

16
Partita a scacchi, in premio una corona,
a cura di Associazione culturale Polis 2001
Sotto la guida di cinque “attori-animatori”, 
gli spettatori saranno invitati a dividersi 
in due squadre per confrontarsi in una 
originale partita di scacchi con personaggi 
viventi e regole da concordare. 

19
Arte sotto le stelle,
a cura di Pietro Corridori e Stefano Corti.
Una mostra all’aperto allestita con le opere pittoriche 
e scultoree prodotte dagli studenti del corso serale 
del Liceo Artistico di Grosseto.

20
Ritratti. Partendo dalla vita e dalle opere 
dello scultore Ivo Pacini, Simona Pozzi 
illustrerà il monumento a Giuseppe Mazzini 
mentre Tamara Gigli ci racconterà della 
fortuna dei monumenti risorgimentali 
sulle mura di Grosseto. Inoltre verranno 
presentati due romanzi di Narcisa Fargnoli 
dedicati all’arte maremmana.

21
Tra performance e poesia, 
la Maremma viene raccontata 
da Valeria Viva in tutte le sue 
suggestioni e capacità evocative.

12
 “... a c(u)ori aperti”
Perfomance della Corale Puccini di Grosseto 
e de I Madrigalisti di Magliano in Toscana.
Direttore Walter Marzilli

1
Ingresso manifestazione 
e Info Point.

6
Indovina MAAM,
Ai bambini verrà fornito un 
indizio riguardante un reperto 
del nostro museo. 
Nei giorni successivi potranno 
recarsi al museo per cercare 
l’oggetto misterioso. Chi 
riuscirà nell’impresa riceverà 
un bellissimo regalo!

18
Hair and Identity Photo 
Gallery, a cura
di Marcella Materazzi.
In questa performance 
relazionale si chiede al 
pubblico di farsi un selfie 
“diverso”, che riproduca non il 
volto ma la nuca. Tutte le foto 
saranno poi allestite sul muro 
adiacente. 

22
La compagnia dei lupi, di Angela Carter.
Reading performance di Sara Donzelli con 
interventi artistici di CLAN; cura scenica di 
Giorgio Zorcù. Una giovane incontra un ragazzo 
affascinante mentre cammina per il bosco verso 
la casa della nonna. A sua insaputa il giovane 
arriva prima di lei e uccide la nonna.

24
Al centro di noi, a cura di Paolo Mari
e Francesca Ciardiello.
Questo reading, alternato a performance 
musicali, nasce dall’incontro tra Paolo Mari, 
chitarrista e autore, e Francesca Ciardiello, 
giornalista e performer.

25
Quota 100, concerto musicale.
Il gruppo Quota 100 propone un repertorio 
musicale che include canzoni dei Pooh, 
Nomadi, PFM, Emerson-Lake-Palmer, Pink 
Floyd, Santana, Eric Clapton, Bob Dylan e 
Le Orme.

23
Arte e folclore, a cura di 
Associazione Grossetana 
Arti Figurative.
Mostra d’arte che ospiterà 
le opere prodotte da 25 
artisti in una estemporanea 
realizzata dal mattino. 
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Le GUIDE TURISTICHE raccontano le mura

Le Orme e Confguide - Le Mura raccontano...
Un percorso a tappe legato al “raccontare”, dove, incontrando le Guide nelle 
varie postazioni, sarà possibile ascoltare la narrazione delle peculiarità (storia, 
aneddoti, canti popolari etc) del luogo raggiunto.

Otto postazioni: A
 

B
 

C
 D  

E
 

F
 

G
 

H

Coopera - Acqua e sale dentro e fuori le Mura di Grosseto
Le Guide archeologiche di Coopera raccontano, accompagnandovi per brevi 
tratti,  le risorse del territorio che nel Medioevo permisero la nascita della città.

I  ore 19.00, ore 21.00, ore 22.20 L  ore 19.20, ore 21.20, ore 22.40

M  ore 19.40, ore 21.40, ore 23.00 N  ore 20.00, ore 22.00, ore 23.20

le orme 
GUIDE DELLA MAREMMA TOSCANA

MuseoLab Città di Grosseto 
Via Vinzaglio 27, ore 18-24.

Immagini dei primi abitanti della maremma: 
“ritratti” dal Paleolitico al Medioevo. 
In occasione della Notte Visibile della cultura, il Museolab 
presenterà un percorso in cui racconterà, attraverso immagini 
ed oggetti, forme diverse di rappresentazione di sé, elaborate 
nel corso dei millenni, da singoli individui o da intere comunità.
L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche 
e dei Beni Culturali dell’Università di Siena con la Fondazione 
Polo Universitario Grosseto.
Per info: museolab@unisi.it - tel.0564/441110

Tutti i musei della città saranno 
aperti e con ingresso gratuito
dalle ore 18 alle ore 24.

MUSEO ARCHEOLOGICO

POLO LE CLARISSE

MUSEO DI STORIA NATURALE
Terra selvaggia. Scatti di natura in Maremma 
Proiezione di immagini naturalistiche a cura di 
Maremma Pro Natura, ore 21.00 - 23.00 

Biblioteca Comunale Chelliana
Palazzo Mensini, Via Mazzini 36, 
ore 18-24.

In occasione della Notte della Cultura nel Chiostro della 
Biblioteca verranno realizzati due eventi legati al teatro 
e alla promozione della lettura: alle 18.30 Giulia Santi, 
giovane scrittrice grossetana, illustrerà il suo volume di 
letteratura fantasy dal titolo Le spiagge di Antea e alle 21.30 
l’Associazione Culturale Polis presenterà alcuni brani tratti 
dall’Ulisse di Joyce.
Per info: info@chelliana.it - tel. 0564/488054/55

La Notte Visibile della Cultura ha sem-
pre richiamato nel centro storico di 
Grosseto moltissime persone. Un affol-
lamento che in questa edizione – per le 
norme sul distanziamento sociale rela-
tive all’emergenza Covid 19 – non è più  
consentito. Di conseguenza, per non  
cancellare l’evento, abbiamo deciso di 

spostare la Notte Visibile sulle mura di Grosseto per creare 
un percorso in sicurezza, cioè una passeggiata continua 
sulla pista ciclabile che troverà delle piccole soste solo 
nella zona dei bastioni dove, se ci sarà posto, potrete fer-
marvi e assistere alle varie performance. Confidiamo nel 
rispetto delle distanze, nell’uso della mascherina e nella 
volontà di condividere un momento speciale: sarà una 
notte bellissima.

LA NOTTE VISIBILE 
SULLE MURA: UNA 
PERFORMANCE 
COLLETTIVA E SICURA


