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GLI  ALTRI  EVENTI 
DELLA  NOTTE

2
Pro Loco:  
ore 19: presentaz. libro Nascosti tra le 
foglie di Franco Nerozzi.
ore 21: conferenza Dante e la Maremma di 
Lorenzo Del Monte.
dalle 22: Concerto Irish Whiskey Band.

3
La scuola visibile, gli alunni delle scuole medie D. Alighieri e G.Pascoli realizzeranno una 
performance artistica colorando la pista ciclabile con gessi colorati.

4
dalle 21: 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
Mostra di quadri di Sabina 
Chiarello e Monica Gorrieri

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

7
ore 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 - Porta dell’Inferno, a cura del Teatro Studio Laboratorio. 
Gli spettatori saranno accolti e condotti, per piccoli gruppi, da guide speciali, attraverso il 
racconto e la visione di alcuni tra i più celebri episodi dell’Inferno, tra suggestioni sensoriali, 
suoni, voci e personaggi, per un viaggio che ci condurrà dal C III !no al C XXXIV.

8
- Pillole di resistenza, 10 video approfondimenti
su guerra, Resistenza e Liberazione in Toscana, 
a cura di Isgrec e Rete toscana degli Istituti 
della Resistenza.
- I mandala di pace, laboratorio per adulti e 
bambini a cura di Ass. Mandalavita.
- A spasso con Dante, gioco dell’oca
per bambini e genitori a cura degli asili
Gulliver - Mary Poppins

11
Sguardi urbani, 
mostra fotogra!ca 
di Michele Fusco.

9
ore 21:30 e 22:30
Donne in Tragedia di Euripide,
a cura di Polis 2001

10
La Compagnia degli 
Accidiosi e il coro Le 
Donne di Magliano in 
“Ricorditi di me...”

16
dalle ore 21
C’era una volta... in pittura, danza 
creativa e teatro in movimento a 
cura di Chicchidarte. 

14
‘20’21, installazione d’arte 
a cura di Ass. Eventi.

15
Ultraviolet Hole-Shape, installazione d’arte di 
Stefano Corti.

19
ore 18:30/19:30 e ore 21:00/22:30:
Danza verso le mura, danza urbana a cura di ASD Progetto Danza
diretta da Barbara Botarelli
Inside original performance, danza contemporanea, hip hop e breakdance
a cura di Lisa Marini
dalle ore 22:30, Niente che sia d’oro resta, spettacolo di danza contemporanea,
ispirato al romanzo Outsiders, a cura del Consorzio Coreogra! Danza d’Autore.

20
Musica soul live, a cura di 
Andrea Bonucci e Paolo Mari.

21
Arte sotto le stelle,
a cura di Pietro Corridori e Stefano Corti;
mostra delle opere prodotte dagli studenti del 
corso serale del Liceo Artistico di Grosseto.

12
Cassero, interno:
Performance Corale Puccini e Madrigalisti 
di Magliano;
con L’ombrone, videoproiezione foto
di Moreno Antognoli.
Cassero, esterno:
Geometric Vision, videoproiezione
a cura di Azzurra Corridori.

1
Ingresso manifestazione 
e Info Point.

6
dalle 18 alle 23
Caccia alla parola, laboratorio 
didattico MAAM per scoprire 
insieme la civiltà e la cultura 
longobarda.

13
Aldebaràn, storia 
di una stella, a cura 
di AnimaScenica 
Teatro, monologo e 
musica dedicati a 
Margherita Marsili, 
rapita dai pirati nel 
Cinquecento.

18
Live dei Cavalieri 
di Cydonia
(cover dei Muse)
e dei Leppardize
(tribute dei Def 
Leppard)

22
Poeticamente 
Maremma@Salentu 
di Valeria Viva e 
Cantando la Vita di 
Marco Viti.

26
Terza estemporanea e 
mostra d’arte a cura di 
AGAF. Mostra che presenterà 
le opere prodotte da 25 
artisti in una estemporanea 
realizzata dal mattino.

27
ore 20:45 / 21:45 / 22:45
Ricordi? live dei Quota 100 
con musica rock, pop e blues 
degli anni ‘60 e ‘70.

25
La luce nell’ombra,
reading e danza a cura 
dell’Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti in collaborazione 
con associazione TAT.

28
Mostra mercato di artigianato 
artistico, a cura di Francesca 
Perillo e in collaborazione con Artex, 
Confartigianato e CNA.

23
Venus water alphabet 
(alfabeto per abitare 
l’incanto del mondo), 
performance di Elena 
Guerrini.

24
Omaggio ad Egisto Macchi, 
Esecuzione estemporanea a 
cura di Ensemble Cibernetico
tre repliche:
ore 21:00 / 22:00 / 23:00.
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MuseoLab Città di Grosseto 
Via Vinzaglio 27, ore 18-24.

Nei campi e in miniera... “Racconti” tattili-olfattivi 
sulla vita e il lavoro in Maremma tra ieri e l’altro ieri.
L’iniziativa propone nel MuseoLab l’allestimento di un 
percorso espositivo ispirato alle antiche pratiche agricole e 
minerarie documentate dalla attività di ricerca del Dipartimento 
di Scienze Storiche e dei Beni Culturali nel territorio della 
Maremma. Il percorso prosegue nell’adiacente Collezione 
Etnogra!ca Roberto Ferretti e in particolare nella Sala degli 
Attrezzi, dove sono conservati oggetti e strumenti di lavoro 
ancora in uso negli anni Cinquanta-Settanta.

Per info: museolab@unisi.it – tel.0564/441110

Inoltre, è prevista l’apertura straordinaria delle stanze che 
ospitano le zanne di elefanti preistorici; esposizione a cura 
di Simona Pozzi, Stefania Caloni e Umberto Lamioni (dalle ore 
21.00 alle 23.00).

Tutti i musei della città saranno aperti e con ingresso 

gratuito dalle ore 18 alle ore 24.

MUSEO ARCHEOLOGICO
Apertura gratuita e straordinaria 
alla mostra Una terra di mezzo. 
I longobardi e la nascita della Toscana

POLO LE CLARISSE
Apertura gratuita e straordinaria alla mostra 
Galleria dell’artigianato, splendide trame

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.

“Pirati di Maremma”, laboratorio teatrale per bambini dai 6 
agli 11 anni. Su prenotazione dalle 18.30 alle 20.00  e dalle 
20.30 alle 22.00 per un massimo di 15 partecipanti.

“Le metamorfosi di Arlecchino”, spettacolo di commedia 
dell’arte di e con il maestro argentino Pablo Torregiani. Su 
prenotazione con il Green Pass dalle 22.30 alle 23.30 per un 
massimo di 45 persone.
Per info:"info@chelliana.it - tel. 0564/488054/55

La Notte Visibile giunge alla sua sec-
onda edizione sulle mura di Grosseto 
ed è organizzata come nel 2020: una 
passeggiata continua sulla pista cicla-
bile che includerà anche la zona dei 
bastioni. Lungo il percorso, sono dis-
poste delle piccole aree dove poter 
assistere, in sicurezza, alle varie perfor-

mance o agli spettacoli.
Possono accedere al percorso coloro che sono prov-
visti di Green Pass (digitale o cartaceo). In mancanza 
di Green pass, è ammessa l’esibizione del certificato 
con esito negativo del test molecolare e rapido ese-
guito 48 h prima. Sono esenti dal Green Pass bambini di 
età inferiore ai 12 anni e coloro che presenteranno idonea 
certi!cazione medica.

LA N OTTE VISIBILE 
SULLE MURA : UN A 
PERFORM A N CE 
C OLLETTIVA E SICURA

le orme 
GUIDE DELLA MAREMMA TOSCANA

VISITE GUIDATE
E READINGS:

INTERVISTA CON LA STORIA, ConfGuide Confcommercio e Compagnia Teatrale Ridi 
Pagliaccio propongono un dialogo tra le guide e due attori che interpretano Margherita 
Aldobrandeschi A  

e il granduca Leopoldo II d’Asburgo Lorena B  

BIANCIARDI E GROSSETO, a cura di Le Orme.

C  Ore 18:00 e ore 20:30
 visita guidata: Bianciardi e la sua “Kansas City”

D  
Ore 18:30 e ore 21:00

 visita guidata: Bianciardi raccontato ai ragazzi

E  
Ore 19:40 e ore 21:40

 visita guidata: Bianciardi e “I minatori di Maremma”

QUATTRO STRADE PER LUCIANO BIANCIARDI
a cura della Fondazione Luciano Bianciardi. Dalle ore 21, quattro postazioni: F, G, H; I.
F

 
Zona Eden (sotto il monumento di Garibaldi): H

 
Cinghialino (nei pressi del nuovo bar);

G
 
Passeggiata tra Eden e Cinghialino (a metà); I  Cavallerizza (affaccio su Porta vecchia)

Fondazione
Luciano Bianciardi

N O N A  E D I Z I O N E

N O N A  E D I Z I O N E


