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Fondazione Grosseto Cultura è stata 
istituita nel settembre 2008 dal Co-
mune di Grosseto con il compito di 
gestire importanti strutture cittadine 
di promozione culturale come l’Isti-
tuto musicale comunale “Palmiero 
Giannetti”, il Museo di storia naturale 
della Maremma e il Cedav (Centro di 
documentazione delle arti visive), poi 
diventato Polo culturale Le Clarisse, 
che attualmente ospita al suo interno il 
Museo collezione Gianfranco Luzzet-
ti, Clarisse Arte, MuseoLab e la Colle-
zione etnografica “Roberto Ferretti”. 
La Fondazione è una struttura di tipo 
privatistico senza scopo di lucro che 
garantisce la continuità di una serie di 
servizi legati alla politica culturale del 
territorio: qualsiasi iniziativa volta alla 
valorizzazione, al coordinamento e alla 
strutturazione del panorama culturale 
locale, visto come servizio e incentivo 
al coinvolgimento alla vita cittadina. 
In via prioritaria vengono perseguite 
le attività di tutela, promozione e va-
lorizzazione dei beni di interesse arti-
stico, storico e paesaggistico e delle 
attività culturali dello spettacolo, la 
formazione superiore e di ricerca 
scientifica, l’organizzazione di mostre, 
eventi e iniziative, il sostegno alla do-
manda culturale (anche per favorire 
la coesione sociale della città e delle 
comunità locali), l’agevolazione del-
la produzione culturale innovativa, lo 
sviluppo del turismo culturale soste-
nibile. Fondazione Grosseto Cultura 
è uno strumento aperto all’adesione di 
soggetti individuali e collettivi, econo-
mici e culturali.
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Presidente Giovanni Tombari
Consiglieri Alessandro Corina, Amelia Gaviano, Angelo Mecacci, 
Alessandra Paolini
Responsabile amministrativo Riccardo Lucetti

il presidente
Giovanni Tombari

Il 2022 segna l’inizio di un nuovo man-
dato per i vertici di Fondazione Grosse-
to Cultura. Un mandato che si annuncia 
all’insegna della continuità, grazie alla 
fiducia che i vertici dell’Amministra-
zione comunale – in particolare nella 
persona del sindaco Antonfrancesco 
Vivarelli Colonna e dell’assessore alla 
Cultura, Luca Agresti – hanno ritenuto 
di rinnovare confermandomi alla presi-
denza. È un risultato che ci inorgoglisce 
ma che allo stesso tempo tutti noi vi-
viamo come un punto di partenza, con-
sapevoli dei risultati che insieme siamo 
stati capaci di raggiungere negli ultimi 
anni, pur con tutte le difficoltà dovute 
alle restrizioni imposte dalla pandemia. 
A questo proposito desidero ringraziare 
i componenti del Consiglio d’ammini-
strazione con i quali abbiamo condiviso 
il cammino (Gabriele Baccetti, Simona 
Bertelli, Sebastiano Venier), e il nuovo 
Cda (Alessandro Corina, Amelia Ga-
viano, Angelo Mecacci e Alessandra 
Paolini) tra conferme e nuovi arrivi. 
Sono sicuro che la struttura di Fon-
dazione Grosseto Cultura – e dunque 
la “casa della cultura” di tutti i grosse-
tani, e non solo – nei prossimi cinque 
anni potrà ancora una volta contare su 
una squadra compatta, competente e 
appassionata, pronta a proseguire l’at-

tività. L’orizzonte non cambia: credere 
fortemente che la cultura rappresenti 
una risorsa anche economica irrinun-
ciabile per una comunità. A questo 
abbiamo lavorato e continueremo a 
lavorare, proponendo iniziative di qua-
lità e cercando di renderle fruibile a un 
pubblico sempre più vasto, favorendo 
la partecipazione. Possiamo farlo grazie 
all’attività delle nostre strutture – l’I-
stituto musicale comunale “ Palmiero 
Giannetti”, il Museo di storia natura-
le della Maremma e il Polo culturale 
Le Clarisse con il Museo Collezione 
Gianfranco Luzzetti – con l’operato dei 
direttori, del personale e dei collabora-
tori, grazie al contributo di chi continua 
a sostenerci e grazie ai nostri soci, ai 
sottoscrittori della Grosseto Card. 
Anche quest’anno non mancheranno 
i nostri tradizionali grandi eventi: dalla 
Notte visibile della cultura al BioBlitz, 
dal Premio internazionale pianistico 
Scriabin alle opere liriche, da Grosse-
to dei lettori alle esposizioni di opere 
d’arte nel centro storico. Con una sfi-
da in più: la candidatura di Grosseto a 
Capitale italiana della cultura 2024, 
che ha già visto la nostra città entrare 
nella rosa finale delle dieci pretendenti 
al titolo. Un grande traguardo che – in 
ogni caso – ha portato a compimento 
una programmazione culturale che si 
tradurrà in azioni concrete sul territo-
rio, dimostrando che la collaborazione 
virtuosa è sempre la ricetta vincente. E 
allora continuiamo a lavorare insieme e 
a sostenere la cultura. È il compito di 
tutti.

Andrea Sforzi, zoologo, ha conseguito un dottorato di ri-
cerca in Biologia evoluzionistica. Conduce da 30 anni studi 
e ricerche sull’eco-etologia e la conservazione dei vertebrati, 
principalmente mammiferi. Ha pubblicato oltre 80 articoli 
scientifici e numerosi contributi divulgativi. Dal 1997 dirige 
il Museo di storia naturale della Maremma, di cui ha curato 
il trasferimento nell’attuale sede, progettandone il percorso 
espositivo. Dal 2012 ha partecipato al processo di costitu-
zione della European citizen science association (Ecsa) e dal 
2013 fa parte del Board of directors dell’associazione. È tra i 
promotori della Citizen science in Italia, in collaborazione con 
l’Accademia nazionale delle scienze. 

Mauro Papa ha diretto dal 2007 il Cedav (Centro documen-
tazione arti visive del Comune di Grosseto), poi divenuto Cla-
risse Arte di Fondazione Grosseto Cultura. Appassionato di 
arte pubblica e relazionale, è autore di guide sulla città (“Gros-
seto visibile”) e dal 2008 organizza “La città visibile”, mani-
festazione d’arte e animazione culturale urbana. Dal 2019 è 
direttore del Polo culturale Le Clarisse e del Museo collezione 
Gianfranco Luzzetti, che ospita capolavori d’arte dal XIV al 
XIX secolo.

Antonio Di Cristofano ha conseguito il diploma di pianoforte 
nel 1986 al Conservatorio “Cherubini” di Firenze sotto la gui-
da di Antonio Bacchelli e si è perfezionato con Massimiliano 
Damerini. Affianca a un’intensa attività concertistica in Italia e 
all’estero l’attività di docente di pianoforte e la direzione arti-
stica dell’Istituto musicale comunale “Giannetti”. Come do-
cente tiene masterclass in tutto il mondo ed è regolarmente 
invitato in giurie di concorsi pianistici internazionali. È presi-
dente dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. Nel 2018 
è stato premiato con il Grifone d’oro. 
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Festival della musica jazz 
con orchestra

La rassegna prevede la formazione di 
una big band con alunni interni all’isti-
tuto e la partecipazione di solisti (uno 
a concerto) di fama internazionale. In 
programma due concerti la domenica 
nella sala della Fondazione il Sole e 
altri due concerti in luogo da definire, 
con relative masterclass nello stesso 
weekend tenute dai solisti.

I concerti 
della Fondazione 
e Scriabin Concert Series

Si esibiranno docenti, neodiplomati e 
alunni dell’Istituto musicale, nonché 
giovani pianisti vincitori di premi inter-
nazionali (come lo Scriabin). La sede 
dei concerti della Fondazione sarà an-
cora una volta l’auditorium dell’istituto 
in via Bulgaria, mentre i piano recital 
della rassegna Scriabin Concert Series 
avranno sede nella Chiesa dei Bigi. I 

Istituto musicale
comunale “Giannetti”

concerti avranno cadenza bisettima-
nale, il sabato, mentre la domenica 
mattina si conferma l’appuntamento 
tradizionale con la rassegna Scriabin 
Concert Series.

Festa della musica

Una grande kermesse musicale con 
l’esibizione degli alunni dell’Istituto 
“Giannetti” e di quelli delle scuole in 
convenzione con Fondazione Grosse-
to Cultura. 

Saggi di Natale
e Saggi di fine anno

Nell’auditorium dell’Istituto musicale 
nel periodo prenatalizio e a giugno. 
Rappresentano tradizionalmente un 
momento di festa e soprattutto di 
verifica del percorso di studio degli 
allievi. Si tratta di esibizioni delle clas-
si di strumento di fronte a docenti e 
famiglie.

Concorso
Palmiero Giannetti

Un concorso interno dedicato alla 
memoria del primo presidente dell’i-
stituto. In due fasi: la prima nell’au-
ditorium con le selezioni dei migliori 
alunni, la seconda al Teatro degli In-
dustri con le esibizioni e le premiazioni 
dei migliori suddivisi in fasce di età. Le 
borse di studio sono offerte dal Lions 
Club Grosseto Host (sponsor fin dalla 
prima edizione, in quanto Giannetti fu 
membro del club) e dalla Fondazione 
Fiorilli (che partecipa da 4 anni). A 
questa rassegna si potrebbe integra-

re il Concorso pianistico giovanile, già 
svolto per alcuni anni in collaborazione 
con l’associazione Berliri Zoppi, aperto 
a pianisti fino a 18 anni della provincia 
di Grosseto.

Premio internazionale
pianistico “Scriabin” 

Organizzato in collaborazione con 
l’Associazione musicale “Scriabin”, è la 
più importante manifestazione di livel-
lo internazionale di tutta la provincia di 
Grosseto ed è definita dalla stampa 
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specializzata “una delle più importanti 
in Italia”. Si tratta di un vero concor-
so pianistico internazionale, suddiviso 
in tre fasi, con finale con orchestra. 
Ormai da anni, oltre 70/80 giova-
ni pianisti da oltre 25 Paesi di tutto il 
mondo si contendono le borse di stu-
dio messe a disposizione dagli sponsor 
(tra cui Rotary Club, Fondazione Ro-
tariana, Lions Club, Banca Tema, CRF 
e altri). Tra gli sponsor principali c’è 
anche Fondazione Grosseto Cultura, 
che partecipa sul fronte organizzativo 
e finanziario, mettendo a disposizione 
l’Istituto musicale comunale “Gian-
netti”. Il Premio internazionale piani-
stico “Scriabin” è membro della Fe-
derazione internazionale dei concorsi 
Alink-Argerich ed è in stretta collabo-
razione con il Museo statale “Scriabin” 
di Mosca. La manifestazione viene 
anche trasmessa in streaming in tutto 
il mondo (oltre 10.000 visite) e nella 
serata finale scorrono nel banner live, 
ogni 10 secondi, anche gli sponsor.

La stagione lirica

Nell’estate 2022, in cooperazione con 
l’Orchestra sinfonica “Città di Gros-
seto” è prevista la rappresentazione 
della “Bohème”. L’intenzione, in colla-
borazione con il Comune di Grosseto 
e Sistema, è allestire l’opera in piazza 
Dante.

Concorso per direttori 
d’orchestra “Kussewitzky”

Dopo il grande successo della prima 
edizione nel 2021 – con 84 iscritti da 
31 Paesi di tutto il mondo – la nuova 
edizione è in programma online (fase 

eliminatoria) e in presenza (semifinale 
e finale) al Teatro degli Industri.

Convenzione con l’istituto 
superiore di studi musicali 
“Rinaldo Franci” di Siena

Per informazioni:
www.istitutofranci.com

i corsi
dell’Istituto
comunale
“Palmiero Giannetti”
Batteria e percussioni

Canto

Canto moderno

Chitarra

Clarinetto

Coro “InCantus”

Esercitazioni orchestrali

Fisarmonica

Flauto

Musicoterapia

Pianoforte

Pianoforte complementare

Propedeutica musicale

Sassofono

Sassofono - improvvisazione moderna

Teoria e solfeggio

Tromba

Violino

Violoncello

www.istitutomusicalegiannetti.it
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Museo di storia
naturale della Maremma

Il perdurare della situazione di incer-
tezza dovuta alla pandemia da Covid19 
non consente ancora di programmare 
con tranquillità l’attività culturale del 
2022. A differenza dello scorso anno, 
però, la capienza della sala conferen-
ze è tornata ad essere quella origina-
ria e questo pone le basi per tornare 
a ipotizzare un calendario annuale di 
eventi in presenza, mantenendo sem-
pre vigile l’attenzione sullo sviluppo 
della situazione sanitaria complessiva 
e tenendosi quindi pronti a passare 

eventualmente ad una modalità mista 
con presenze ridotte in sala o esclusi-
vamente on-line. 
Certamente l’esperienza maturata nel 
corso del 2020 e 2021 ha consentito 
di mettere a punto soluzioni tecniche 
interessanti, che non verranno abban-
donate. Ogni qual volta sarà possibile, 
gli eventi in presenza saranno anche 
trasmessi in streaming sulla pagina 
Eventi del sito del museo e sulla pagina 
Facebook del museo. Inoltre saranno 
registrati e resi disponibili per la visione 
futura sul sito del museo, costruendo 
così una videoteca delle principali ini-
ziative.
I laboratori didattici, per contro, ver-
ranno riattivati, nel rispetto delle vi-
genti norme anti-Covid19.

EVENTI

Sin dalla sua apertura al pubblico, il 
Museo di storia naturale della Marem-
ma si è caratterizzato per un calenda-
rio annuale di eventi di varia tipologia 
e respiro, che hanno lo scopo di for-

nire occasioni di approfondimento, 
ma anche di coinvolgimento diretto e 
di svago culturale. Il calendario 2022, 
come già accaduto per il 2021, verrà 
costruito nel corso dell’anno in base 
all’evolversi delle decisioni in tema di 
possibili restrizioni Covid a livello na-
zionale e regionale. Per aggiornamenti 
consultare la pagina https://www.mu-
seonaturalemaremma.it/eventi-mu-
seo-toscana/. È possibile tuttavia 
anticipare alcuni appuntamenti che 
costituiranno la base dell’offerta cul-
turale del museo:

Darwin Day 

Una celebrazione in onore di Charles 
Darwin che si tiene in Università, Mu-
sei e centri di ricerca di tutto il mon-
do in occasione dell’anniversario della 
sua nascita. Il Museo di storia naturale 
della Maremma da sempre partecipa 
con eventi e ospiti di rilievo. 
Studiando i fossili, i reperti archeologi-
ci e il dna, ci siamo fatti un quadro im-
perfetto ma vasto della nostra storia, 
dalle origini del genere Homo in Africa 
alle grandi migrazioni che hanno por-
tato Homo sapiens a colonizzare tut-
to il pianeta, e le altre specie umane 
a estinguersi. Oggi il dna permette 
anche di ricostruire in parte l’aspetto 
dei nostri lontani antenati. Ci dice, 
per esempio, che fino a 5700 anni fa 
gli europei avevano una combinazio-
ne, oggi insolita, di pelli scure e occhi 
chiari. Le pelli chiare sono arrivate nel 
Neolitico, dal vicino oriente, nel gran-
de processo migratorio che ha portato 
alla diffusione dell’agricoltura in tutta 
Europa. In occasione del Darwin Day 
2022 approfondiremo questo affa-
scinantissimo tema con uno dei più 

grandi esperti italiani, il professo Gui-
do Barbujani dell’Università di Ferrara.

Mostra “24 sguardi non 
umani”

Nel corso del 2022 il museo ospiterà 
una mostra di disegni in bianco e nero 
di Lorenzo Possenti, biologo e artista 
pisano che ha saputo abbinare sapien-
temente la dettagliata conoscenza 
anatomica di vertebrati e invertebrati 
con una formidabile forma espressiva 
manifestata attraverso modelli 3D, 
sculture iperrealistiche, pitture e dise-
gni. La mostra “24 sguardi non uma-
ni” è composta da 24 grandi pannelli 
raffiguranti primi piani di altrettanti 
animali (uccelli, rettili e mammiferi) 
ed è accompagnata da QR code che 
consentiranno di approfondire, attra-
verso brevi video, aspetti culturali di 
ogni specie, inclusi i valori simbolici e 
rituali che spesso l’uomo ha associato 
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ad alcuni animali totemici. La mostra 
sarà collegata a un ciclo di conferenze 
a tema, ispirate ad alcune delle specie 
ritratte nei pannelli.

La giornata delle erbe

È uno degli appuntamenti più attesi, 
organizzato con successo da oltre 10 
anni con il prezioso aiuto del professor 
Paolo Emilio Tomei dell’Università di 
Pisa. Dal 2022 l’evento sarà condotto 
dal professor Federico Selvi dell’Uni-
versità di Firenze. L’iniziativa unisce 
una parte teorica in museo sulle spe-
cie botaniche spontanee di interesse 
alimentare a una degustazione di pie-
tanze sapientemente realizzate dalla 
Tenuta di Paganico, che ospita anche 
l’escursione pomeridiana sul campo, 
per apprendere le caratteristiche prin-
cipali e gli utilizzi tradizionali delle erbe 
spontanee. La data prevista nel 2022 
è il 9 aprile.

M’ammalia

La settimana dei Mammiferi è un 
evento promosso dall’Associazione 
teriologica Italiana e dall’Associazione 
nazionale musei scientifici, orti bo-
tanici, giardini zoologici e acquari per 
sensibilizzare l’opinione pubblica verso 
l’importanza dello studio e della con-
servazione dei mammiferi selvatici. Sin 
dalla sua prima edizione il museo par-
tecipa con proiezione di documentari 
a tema e incontri con esperti teriologi. 
Il nome dell’iniziativa, con un piccolo 
gioco di parole, ricorda sia il termi-
ne latino che identifica la classe dei 
mammiferi (Mammalia) sia il fascino 
ammaliatore che molte di queste spe-
cie esercitano da sempre sull’uomo.

Bright

La Notte europea delle ricercatrici e 
dei ricercatori si svolge ogni anno l’ul-
timo venerdì di settembre contempo-
raneamente in oltre 200 città euro-
pee. Il museo da molti anni partecipa a 
questa importante manifestazione. Le 
attività includono conferenze, labora-
tori, visite a percorsi museali. Gli orari 
e le attività saranno complementari 
rispetto alle iniziative organizzate in 
città dal Polo universitario grossetano 
e dalle altre istituzioni che partecipano 
all’iniziativa. Nel corso dell’estate ver-
ranno messi a punti i temi e le collabo-
razioni per l’edizione 2022.

La giornata dei funghi

Organizzata da molti anni grazie alla 
disponibilità della professoressa Clau-
dia Perini dell’Università di Siena, la 
giornata dei funghi si svolge in au-
tunno (nel 2022 è prevista per il 15 
ottobre) e si ispira alla giornata delle 
erbe. Come questa, unisce una parte 
teorica in museo a una degustazione di 
pietanze sapientemente realizzate con 
prodotti locali dalla Tenuta di Pagani-
co. Conclude la giornata un’escursio-
ne in tenuta alla ricerca delle specie 
presenti, con il supporto degli esperti. 
Dallo scorso anno è stato creato un 
progetto iNaturalist dedicato, che 
consente ai partecipanti di fotogra-
fare e inviare le proprie segnalazioni, 
costruendo così nel tempo un archivio 
delle specie segnalate.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Parallelamente alla propria funzione 
ostensiva e didattica, il Museo di sto-
ria naturale della Maremma svolge da 
tempo un’importante attività di ricer-
ca, che si concretizza con pubblica-
zioni (proprie o come articoli su riviste 
scientifiche internazionali), parteci-
pazione a convegni, tutoraggio di te-
sisti universitari e sviluppo di progetti, 
spesso in collaborazione con altri enti 
a livello nazionale e internazionale. Di 
seguito vengono riportate alcune delle 
principali attività che verranno svilup-
pate nel corso del 2022.

Attività di citizen science

Tra i precursori della Citizen science in 
Italia, il Museo di storia naturale della 
Maremma organizza da oltre 11 anni 

iniziative di partecipazione pubblica 
per la raccolta di dati naturalistici. Le 
attività svolte hanno portato il mu-
seo ad essere uno dei soci fondatori 
dell’Associazione europea di Citizen 
Science e tra i principali promoto-
ri dell’associazione nazionale Citizen 
Science Italia, che vedrà la luce nei 
primi mesi dell’anno e che avrà sede 
al museo. Naturae Social Mapping è il 
progetto stabile di citizen science del 
Museo di storia naturale della Marem-
ma, che si compone di una serie di at-
tività e progetti, in continuo divenire. 
Tra questi: 

Cross-Polli:Nation 

www.xpollination.org
È un progetto di citizen science su-
gli insetti impollinatori sviluppato dal 
museo in collaborazione con Imperial 
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College, Open University, Università 
di Aberdeen, Learning Through Land-
scape e St. Alban School (GB). ini-
zialmente finanziato da National Ge-
ographic USA, in Italia è ora sostenuto 
da Tuscany Environmental Founda-
tion. Il Museo di storia naturale della 
Maremma è il soggetto coordinatore 
dei tre partner universitari toscani, 
oltre ad altri partner in altre regioni 
italiane. Alla raccolta di dati sugli in-
setti impollinatori si abbina una azione 
di semina (planting for pollinators) di 
essenze vegetali fiorite selezionate per 
attrarre le principali specie, una verifi-
ca della presenza degli insetti a seguito 
di questa azione e un impegno formale 
nei confronti della protezione degli in-
setti impollinatori (Polli Promise).

BioBlitz

Si tratta di una sfida per individuare 
nell’arco di 24 ore il maggior numero 
di specie presenti in una determinata 
area. È un modo informale e diverten-
te di raccogliere dati sulla varietà delle 
forme di vita che possiamo trovare in 
natura e di imparare a riconoscere e 
registrare le principali specie. Con-
sente di far crescere la consapevolezza 
dell’importanza della biodiversità e del 
suo monitoraggio, permettendo allo 
stesso tempo la raccolta di dati scien-
tifici originali e utili per la conservazio-
ne. Scienziati e cittadini collaborano 
fianco a fianco alla raccolta di dati. Un 
mix di ricercatori e pubblico è infatti 
la chiave dell’iniziativa; tutti posso-
no prendervi parte, in modo diverso: 
bambini, famiglie, scuole, adulti di ogni 
età, purché accomunati dalla passione 
per la natura. I partecipanti vengono 
suddivisi in gruppi, coordinati da ricer-

catori esperti, per svolgere attività di 
raccolta di dati scientifici. Al termine 
delle attività i gruppi si muovono verso 
il campo base, dove avviene l’identifi-
cazione delle specie mediante guide, 
chiavi dicotomiche e microscopi. 
I BioBlitz offrono quindi l’opportunità 
a scienziati professionisti, naturalisti 
dilettanti e comunità locali di esplorare 
e imparare insieme. Aiutano ad accre-
scere la consapevolezza dell’impor-
tanza della biodiversità e del monito-
raggio biologico, generando allo stesso 
tempo un inventario di “istantanee” 
sulle specie presenti in una data area. 
L’edizione 2022, che riprende una 
tradizione interrotta nel 2020 a causa 
della pandemia, verrà realizzata in col-
laborazione con il Parco tecnologico 
archeologico delle Colline metallifere 
grossetane.

Gattoselvatico.it

Il gatto selvatico europeo è una spe-
cie di interesse conservazionistico, 
inclusa nell’Appendice II della Cites, 
nell’Appendice II della Convenzione di 
Berna e nell’Allegato IV della Direttiva 
92/43/Cee Habitat. Avere un quadro 
aggiornato della distribuzione della 
specie è fondamentale per la sua con-
servazione. Il Museo di storia naturale 
della Maremma, in collaborazione con 
Ispra e con il ministero dell’Ambiente, 
ha sviluppato un progetto nazionale 
che si occupa di aggregare i dati esi-
stenti sulla specie in Italia. Gattosel-
vatico.it è il portale italiano dedicato al 
gatto selvatico. Contiene notizie sulla 
specie, approfondimenti, pubblica-
zioni, oltre alla mappa di distribuzione 
della specie aggiornata in tempo reale, 
con dati storici, recenti e nuove ac-

quisizioni. Chiunque può contribuire, 
inviando foto o link a filmati (anche 
da fototrappole), con data e località. 
Un team di specialisti validerà le os-
servazioni. Chiunque sia in possesso 
di foto o filmati può contribuire a in-
crementare le conoscenze sulla spe-
cie, inviando le proprie osservazioni 
complete di coordinate e data nella 
pagina “Immissione dati” del sito. I dati 
inseriti, una volta validati e verificati 
dagli esperti, andranno ad arricchire la 
banca dati sulla specie, nell’ambito del 
Network nazionale della biodiversità.

Accordo con il Parco 
tecnologico archeologico 
delle Colline metallifere 
grossetane

Alla fine del 2020 è stato stipulato un 
accordo di collaborazione tra il Parco 
tecnologico archeologico delle Colline 
metallifere grossetane e Fondazione 
Grosseto Cultura, ente gestore del 
Museo di storia naturale della Ma-
remma, con lo scopo di sviluppare 
attività scientifiche di conservazione 
e ricerca sulla biodiversità nell’area di 
competenza territoriale del parco, con 
il coordinamento e sotto la supervisio-

ne del museo. La durata complessiva 
dell’accordo (12 mesi), alla sua prima 
annualità, impone di lavorare su obiet-
tivi concreti di medio-breve termine, 
finalizzati da un lato a rendere ope-
rativa sin da subito la collaborazione, 
dall’altro a porre le basi di progetti di 
medio-lungo termine, da realizza-
re qualora la collaborazione venisse 
confermata e rafforzata nel tempo. Le 
attività in programma prevedono: lo 
sviluppo di una ricerca sulla comunità 
dei piccoli carnivori del parco, la crea-
zione di un pacchetto “citizen science” 
rivolto al turismo verde e lo sviluppo di 
contenuti web per creare un collega-
mento concettuale tra i contenuti dei 
siti degli enti interessati dall’accordo.

EU-Citizen Science

EU-Citizen.Science è la piattaforma 
online che accoglie i progetti, le risor-
se e il materiale formativo della Citi-
zen Science in Europa, con lo scopo 
di facilitare la diffusione della Citizen 
Science e valorizzare il ruolo dei cit-
tadini convolti in attività di ricerca 
scientifica. Il progetto, finanziato dal 
programma quadro dell’Ue per la ri-
cerca e l’innovazione Horizon 2020, si 
è concluso nel 2021 e ha visto il Mu-
seo di storia naturale della Maremma 
come unico partner italiano, con un 
ruolo di coordinamento a livello nazio-
nale e di interfaccia con i colleghi degli 
altri Paesi europei. Fortunatamente da 
poco è stato finanziato anche il pro-
sieguo del progetto attraverso un Ho-
rizon Europe, che garantirà – a partire 
dal 2022 – un ulteriore sviluppo delle 
azioni svolte a livello nazionale dal no-
stro museo.
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Polo culturale
Le Clarisse

ATTIVITÀ
DI ANIMAZIONE
DEL MUSEO LUZZETTI

Arthè / Corrispondenze-
Gli artisti contemporanei 
si presentano nel museo 
d’arte antica.

Le “Corrispondenze” sono emozio-
ni e tensioni che possono scaturire 
dall’incontro tra l’arte contemporanea 
e l’arte antica: sono possibili accosta-
menti? Nelle ricerche artistiche d’oggi 
possiamo trovare delle continuità con 
le esperienze che le hanno precedu-
te? Ogni due settimane, il giovedì alle 
ore 17, un curatore inviterà un artista 
nella Chiesa dei Bigi, durante gli ap-
puntamenti di “Arthè” in cui saran-
no serviti thè, cioccolata e biscotti. 
Nell’occasione l’artista, oltre a parlare 
del suo percorso creativo, presenterà 
anche un’opera d’arte di sua creazio-

ne (o un’installazione) che avrà scel-
to di inserire nel percorso del Museo 
Luzzetti secondo una modalità “site 
specific” non invasiva e concordata 
con la direzione del museo. L’opera 
rimarrà esposta nel Museo per due 
settimane fino all’allestimento dell’o-
pera di “Corrispondenze” successiva. 
Il pubblico può accedere agli incontri 
pagando semplicemente il biglietto 
d’ingresso al Museo Luzzetti. 

Aperitivi al museo:
“Sabati al Pozzo”
(periodo estivo)
e “Aperitivi nella Chiesa
dei Bigi”
(periodo invernale)

Durante il periodo estivo la rassegna 
“I sabati al Pozzo”, organizzata con 
l’associazione culturale “Letteratura 
e dintorni”, è finalizzata alla presen-
tazione di libri nel chiostro del Polo 
culturale Le Clarisse. Nel corso della 
presentazione, alle ore 19, viene of-
ferta a tutti una degustazione prodotti 
da una cantina del territorio (nel 2021 
e 2022 i vini della Fattoria San Felo). 
Al termine il pubblico – che paga il bi-
glietto d’accesso al museo – è libero 
di visitare la Collezione Gianfranco 
Luzzetti e le mostre temporanee. Du-
rante il periodo invernale la rassegna si 
sposta, con analoghe modalità di fru-
izione e nei giorni di venerdì o sabato, 
dal chiostro delle Clarisse alla Chiesa 
dei Bigi.

Matinée Scriabin
Concert Series

Prosegue anche nel 2022 la serie di 
concerti nella Chiesa dei Bigi, a cura 
dell’Associazione musicale Scriabin, la 
domenica mattina alle ore 11.30. L’ini-
ziativa comporta un biglietto d’ingres-
so di 10 euro: in particolari occasioni 
può essere attivata la formula “Ma-
tinée in Arte” con l’ingresso al Museo 
Luzzetti + visita guidata con argo-
mento sempre diverso + ingresso allo 
spettacolo + prenotazione del posto a 
sedere. 

ATTIVITÀ ESPOSITIVA 
A CLARISSE ARTE

Cavallini e Bianciardi
(15 gennaio – 13 marzo)

In occasione del centenario della na-
scita di Luciano Bianciardi, l’Associa-
zione Giuseppe e Gina Flagini in colla-
borazione con la Fondazione Luciano 
Bianciardi, la Fondazione Corrente e 
la Famiglia Cavallini, si pone l’obiet-

Logotipo a colori
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tivo di raccontare, attraverso le tele 
realizzate da Furio Cavallini, il legame 
di amicizia e di stima che intercorsero 
tra l’artista piombinese e il letterato 
grossetano. L’esposizione delle opere 
pittoriche, realizzate da Furio Cavallini 
a partire dagli anni ’70, saranno inte-
grate da brani tratti dai testi letterari 
di Cassola e Bianciardi, mentre pagine 
di cronaca locale, foto e video, com-
pleteranno il tempo quotidiano vissuto 
dai tre autori.

Design funzione e arte, 
dall’analogico al digitale 
(aprile) 

A cura di Alessandro Corina, con il 
contributo di Banca Tema. La mostra 
vuole analizzare il tema del design 
informatico nel periodo “analogico”. 
Si parla quindi di “archeologia in-
formatica” (anni Ottanta), sia per la 
dimensione dei computer sia per la 
loro funzionalità, passando da ogget-
ti che erano poco più che macchine 
da scrivere elettroniche a computer 
innovativi per l’epoca. Una seconda 
sezione sarà dedicata alla scomparsa 
del supporto fisico e prevede l’alle-
stimento di una mostra digitale, per 
dare dimostrazione di come l’evolu-
zione tecnologica più spinta, con le 
catene di dati per assicurare maggiore 
sicurezza, possa fondersi con l’arte, 
creando nuovi “capolavori virtuali” 
che affiancano i capolavori reali. È 
prevista anche una tavola rotonda che 
inviterà professionisti dell’arte e di al-
tri settori per dialogare sul concetto 
della “Crypto arte”, forma d’arte la 
cui popolarità sta crescendo molto ra-
pidamente in gran parte a causa della 

possibilità, senza precedenti, di poter 
acquistare e vendere le opere in modo 
decentralizzato.

Ciel’inCittà

Il progetto Ciel’inCittà (coordinato 
dalla Cooperativa Uscita di Sicurezza) 
ha l’obiettivo di contrastare, attraver-
so l’arte e la socialità, la dispersione 
scolastica e il disagio educativo mino-
rile. Il progetto propone la realizzazio-
ne di più azioni, che si svilupperanno 
sui tre territori (Comune di Grosseto, 
Comune di Prato, Comune di Massa); 
in particolare a Grosseto, nell’area 

della Cavallerizza nelle Mura Medicee, 
si prevede la realizzazione di 3 sculture 
gioco.
Il progetto Ciel’inCittà prevede anche 
l’allestimento di un’esposizione nei lo-
cali di Fondazione Grosseto Cultura, 
al fine di mettere in mostra gli elabo-
rati prodotti dagli artisti e dalle attività 
laboratoriali (“Il gioco in mostra”). Tut-
to il materiale prodotto sarà oggetto di 
una mostra itinerante su tutti i territori 
dei comuni partner di progetto. Il pro-
getto è finanziato dall’impresa sociale 
“Con i bambini”.

Progetto “Tra mito e brand 
/ L’identità estetica
della Maremma”
(aprile-settembre)

Con il contributo della Fondazione 
CR Firenze. Come nel 2021, in cui 
venne presentato e finanziato dalla 
Fondazione CR Firenze il progetto “Il 
lavoro culturale / Il mito della provin-
cia a 50 anni dalla morte di Luciano 
Bianciardi”, per il 2022 FGC presen-
ta il progetto “Tra mito e brand / L’i-
dentità estetica della Maremma”. Dal 
mito ottocentesco della Maremma 
paludosa e malarica, terra di butteri e 
cinghiali, all’attuale tentativo di pro-
muovere il “brand” di una Maremma 
selvaggia ma ospitale e incontaminata, 
l’identità estetica del nostro territorio 
– che si basa sulla costruzione degli 
immaginari culturali che storicamente 
lo rappresentano e identificano – è in 
continua mutazione. Il progetto, le-
gandosi alla candidatura di Grosseto 
a Capitale italiana della Cultura 2024, 
vuole dare il suo contributo alla defi-
nizione e valorizzazione dell’identità 

culturale della Maremma.
Con questo obiettivo si articola in tre 
fasi:
• Una mostra intitolata
“Terre di Maremma e di Toscana:
paesaggi da Fattori al Novecento tra 
macchia e realtà del vero” con opere 
prestate dalla Collezione d’Arte della 
Fondazione CR Firenze. La mostra, a 
cura di Emanuele Barletti e Carlo Sisi, 
documenta quella visione artistica che 
ha rappresentato l’identità estetica più 
potente e pervasiva della Maremma, 
quella drammatica e mitica che ancora 
oggi trionfa nella promozione turistica 
del territorio.
• Grosseto dei lettori presenterà due 
giorni a giugno con tavole rotonde, 
proiezioni di film e incontri letterari. 
In questo caso si cercherà di fornire 
proposte letterarie di racconto del 
territorio da parte degli scrittori (da 
Niccolò Ammaniti a Sacha Naspini).
• La Città visibile è una manifestazio-
ne d’arte e animazione culturale urba-
na, promossa da Fondazione Grosseto 
Cultura e co-organizzata dal Comune 
di Grosseto, nata nel 2008. La ma-
nifestazione (giunta alla tredicesima 
edizione) vuole dare una rappresenta-
zione del territorio aggiornata e libera 
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continuamente rinnovabile di giovani 
utenti – per consolidare i livelli uni-
formi di qualità richiesti dal Sistema 
museale nazionale. Nel corso dell’an-
no verrà proposta una serie di appun-
tamenti dedicata agli studenti.

BIBLIOTECA
E ARCHIVIO

Biblioteca e archivio

La biblioteca – unica in Maremma 
specializzata in arte locale – è at-
tualmente chiusa perché attende un 
lavoro di nuovo ordinamento e ca-
talogazione. Nel corso del 2022 c’è 
l’auspicio che possa tornare ad essere 
aperta al pubblico con l’archivio do-
cumentario. La biblioteca di Clarisse 
dal 2010 fa parte del Sistema biblio-
tecario della Provincia di Grosseto e il 
suo catalogo consta di 1050 titoli. Dal 
2019 la biblioteca ha anche due fondi 
autonomi: uno denominato “Fondo 
bibliotecario 100 libri – patrimonio 
culturale della Maremma” in depo-
sito dall’associazione rotariana Carlo 
Berliri Zoppi, l’altro “Fondo arte invi-
sibile” dedicato ai fumetti e in depo-
sito dall’associazione culturale “Arte 
invisibile”. 

Nuova sezione della 
biblioteca e progetto 
“Piccoli musei”

Dal 2019, senza contare le nuove 
accessioni al “Fondo Clarisse Arte” 
di circa 200 libri attualmente non 
catalogati, sono stati donati al Polo 
culturale Le Clarisse altri tre fondi: il 

Fondo cataloghi d’asta di Gianfranco 
Luzzetti (390 volumi), il Fondo Blan-
ton (980 volumi) e il Fondo Bacherini 
(200 volumi). Per sistemare e catalo-
gare questi volumi, è stato presentato 
al ministero della Cultura un progetto 
che prevede il recupero di un deposito 
dietro la Chiesa dei Bigi, trasforman-
dolo in una sala consultazione e con-
servazione arredata e accessibile al 
pubblico. L’attività di front office e di 
ordinaria consultazione dei volumi sarà 
comunque svolta anche negli ambien-
ti già attrezzati di Clarisse Arte, ma 
l’allestimento di questo nuovo spazio 
renderà possibile la sistemazione di 
tutto il patrimonio librario posseduto 
e la fruizione pubblica delle nuove ac-
cessioni.

“GLI AMICI
DI CLARISSE”

All’interno dell’elenco dei soci di Fon-
dazione Grosseto Cultura, sarà istitu-
ito il gruppo “Amici di Clarisse” (con 
adesione gratuita), cui destinare una 
mailing list specifica, per favorire una 
maggiore fidelizzazione sugli appunta-
menti d’arte. Ai membri dell’associa-
zione saranno riservati appuntamenti 
periodici informativi e una newsletter 
in distribuzione cartacea.

dagli stereotipi. È prevista per il perio-
do 16-25 settembre e per celebrare la 
decima eduzione della Notte visibile 
della cultura si prevede una doppia 
notte di eventi sulle mura cittadine: 
venerdì 23 e sabato 24 settembre.
Per preparare gli eventi si attiveranno 
laboratori in Clarisse tramite un bando 
pubblico: gli animatori dei laboratori 
potranno usare gli spazi e gli strumenti 
di Clarisse e saranno retribuiti diret-
tamente dal costo delle iscrizioni che 
gestiranno a loro cura. Clarisse ospi-
terà una mostra sull’identità estetica 
della Maremma. Si manterrà il colle-
gamento con Artex, avviato nel 2020, 
per una mostra diffusa dell’artigianato 
artistico in città.

Mostra della “Settimana 
della bellezza”
con un’opera della 
collezione privata
di Gianfranco Luzzetti
(ottobre-dicembre)

Le mostre della “Settimana della bel-
lezza”, ogni anno, vengono organizzate 
dalla Diocesi di Grosseto a ottobre 
(per convenzione, la Diocesi ha diritto 
a usufruire gratuitamente degli spazi di 
Clarisse Arte per 30 giorni all’anno). 
Nel 2020 la Diocesi ha deciso di ri-
volgersi a Gianfranco Luzzetti per la 
mostra “La bellezza svelata, Un tondo 
inedito di Botticelli dalla Collezione 
Luzzetti” e nel 2021 per la mostra “Alla 
luce del Bellini”, con l’opera “Madon-
na con Bambino tra i Santi Pietro e 
Sebastiano” della Bottega di Giovan-
ni Bellini. Nel 2022 verrà esposto un 
nuovo capolavoro d’arte antica della 
collezione fiorentina di Luzzetti.

Le mostre
del Cantiere delle arti

Lo spazio della sala conferenze di Cla-
risse Arte verrà messo a disposizione 
degli artisti, locali e non. Durante le 
mostre, la sala conferenze potrà con-
tinuare ad essere utilizzata per le altre 
attività cui è destinata (conferenze, 
convegni, seminari).  

Mostre nel Corner Aldi 
(da gennaio a dicembre)

In accordo con il Polo culturale Aldi di 
Saturnia e con Banca Tema (proprie-
taria del Polo Aldi), il Polo culturale Le 
Clarisse ha creato nei suoi spazi mu-
seali al primo piano un “corner” espo-
sitivo e informativo dedicato al celebre 
pittore mancianese. Il corner presenta 
permanentemente due grandi cartoni 
originali di Aldi di proprietà comunale 
e attiva un piano di mostre – ogni sei 
mesi il Polo Aldi di Saturnia concederà 
una sua opera in prestito – con relati-
ve visite culturali e conferenze.

ATTIVITÀ DIDATTICA

L’attività didattica deve recuperare un 
rapporto privilegiato con le scuole, per 
due motivi.
Il primo motivo è legato al ruolo socia-
le del museo e alla sua specifica fun-
zione di educazione civile, formazione 
culturale e valorizzazione identitaria 
della comunità locale. Il secondo è 
legato alla necessità di stimolare una 
frequentazione continua del museo 
– e la scuola di ogni ordine e grado 
rappresenta un serbatoio dinamico e 
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I grandi
eventi

Grosseto Capitale italiana 
della cultura 2024

La candidatura a Capitale italiana del-
la cultura 2024 ha portato Grosseto 
a rientrare nella fase finale,  tra le 10 
città italiane scelte per aspirare al ti-
tolo. All’insegna dello slogan “Natu-
ralmenteculturale”, è stato elaborato 
e presentato un dossier con progetti 
ed eventi che valorizzino il binoMio 
virtuoso tra natura e cultura e met-

tano a sistema i vari soggetti – isti-
tuzionali, economici, associativi – del 
territorio. Il tutto per elaborare un 
Piano strategico della cultura, il cui 
obiettivo principale è quello di utilizza-
re le buone pratiche per la costruzione 
di un sistema della cultura cittadina 
come strumento indispensabile per 
lo sviluppo di tutto il territorio. Fon-
dazione Grosseto Cultura, in quanto 
organismo istituito proprio per gestire 
alcuni importanti ambiti di promozio-
ne culturale del territorio, ha un ruolo 
di primo piano in questa progettualità.

Grosseto Città che legge

Anche nel 2022 prosegue l’attività 
prevista dal progetto “Grosseto Cit-
tà che legge”, qualifica che la città di 
Grosseto ha ricevuto in quanto ammi-
nistrazione comunale che si impegna 
a svolgere con continuità politiche 
pubbliche di promozione della lettura 
sul territorio e che sostiene la crescita 
socio-culturale della propria comunità 
urbana attraverso la diffusione del-

la lettura come valore riconosciuto e 
condiviso, in grado di influenzare po-
sitivamente la qualità della vita indivi-
duale e collettiva. Il contesto cittadino 
è ricco di attività culturali incentrate 
sul libro: Grosseto può contare su una 
vasta rete di librerie e sul fondamenta-
le apporto delle due istituzioni culturali 
per eccellenza della città, Fondazione 
Grosseto Cultura (con il Museo di 
storia naturale in cui è presente un 
fondo librario specializzato sulle scien-
ze naturali, la biblioteca di Clarisse 
Arte e il Museo collezione Gianfran-
co Luzzetti che racchiude il prezioso 
lascito librario legato alla donazione 
artistica), insieme con la Fondazione 
Polo universitario grossetano e la sua 
biblioteca di ateneo a disposizione del-
la cittadinanza.

Il centenario della nascita 
di Luciano Bianciardi

Fondazione Grosseto Cultura, su 
proposta della Fondazione Luciano 
Bianciardi di Grosseto, aderisce all’i-
stituzione del Comitato nazionale per 
le celebrazioni del centenario della na-
scita di Luciano Bianciardi. Nel corso 
dell’anno è in programma una serie di 
iniziative, la prima delle quali è la mo-
stra “Furio Cavallini ovvero il Crazy 
Horse di Luciano Bianciardi” al Polo 
culturale Le Clarisse.

Il museo diffuso

L’era Covid ha visto inevitabilmente 
rivoluzionato l’approccio del pubblico 
con opere, installazioni e musei. E il 
presidente di Fondazione Grosseto 
Cultura, Giovanni Tombari, con l’as-

sessore alla Cultura, Luca Agresti, ha 
lanciato un’idea pronta a diventare un 
progetto concreto: arricchire ancor 
più la città facendone un contenito-
re pubblico di arte con- temporanea, 
creando un percorso che possa diven-
tare anche attrattiva turistica. In pra-
tica, riscoprire uno spazio espositivo 
naturale dando vita a un nuovo mu-
seo a cielo aperto da dedicare all’arte 
del Novecento e del XXI secolo. Un 
obiettivo da realizzare aprendosi alla 
piena collaborazione con le istituzio-
ni e le associazioni locali. La fattibilità 
del progetto è stata confermata dal 
grande successo ottenuto dalle scul-
ture esposte nel centro storico, nel 
2020 con la mostra “Donna in cam-
mino” di Alberto Inglesi e nel 2022 
con “Dinamica” di Sauro Cavallini: 
naturale da qui la strategia di punta- 
re decisamente, oggi più che mai, su 
una forma di offerta e di fruizione che 
valorizzi l’arte contemporanea in un 
contenitore pubblico. Senza trascu-
rare, naturalmente, il ruolo importante 
delle strutture museali tradizionali che 
pure sono state costrette a mutare il 
rapporto con i visitatori alla riapertu-
ra post-Covid. Accanto a queste, per 
la città è pronto un nuovo progetto 
culturale: un quarto museo, a cielo 
aperto, per arricchire il tessuto ur-
bano con street art, opere scultoree, 
installazioni ambientate o site specific. 
Tutto ciò che possa dar vita a un per- 
corso culturale attrattivo per residenti 
e turisti, coinvolgendo anche le frazio-
ni e utilizzando le piste ciclabili come 
mobilità dolce. 
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Come diventare socio
Puoi rivolgerti alle strutture di Fondazione Grosseto Cultura nei giorni e negli orari di 
apertura (Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, Museo di storia naturale del-
la Maremma, Polo culturale Le Clarisse) oppure sottoscrivere la GROSSETO CARD 
online su www.fondazionegrossetocultura.it

I vantaggi per tutti

+ Due biglietti al costo di uno in occasione dei concerti dell’Orchestra sinfonica “Città di 
Grosseto” e delle opere liriche co-organizzate. Inoltre in regalo un catalogo a scelta sulle 
mostre passate.

Valida per uno o due adulti e almeno un under 18.

I vantaggi per tutti

+ sconti sui laboratori didattici e eventi per bambini organizzati da Fondazione Grosseto 
Cultura.

Sei socio di Fondazione Grosseto Cultura?

Se porti con te un amico, avrà uno sconto sull’ingresso ai musei di Fondazione Grosseto
Cultura e un’agevolazione per sottoscrivere la GROSSETO CARD.

GROSSETO CARD

GROSSETO CARD “GIOVANE”

GROSSETO CARD “PLUS”

GROSSETO CARD “FAMIGLIA”

PORTA UN AMICO

Regala la cultura

30 euro

15 euro

50 euro

50 euro

L’offerta culturale di Fondazione Grosseto Cultura può anche essere l’occasione per fare 
un regalo speciale a chi vuoi tu. Sei un privato, un imprenditore, un libero professionista, 
un’associazione?

Puoi regalare la cultura, a costi agevolati, ai tuoi clienti, dipendenti o amici, omaggiandoli 
con la Grosseto card, con un elegante Box Cultura oppure con una visita guidata perso-
nalizzata nelle nostre strutture.

Contattaci per formulare insieme la proposta più adatta alle tue esigenze.

• BOX CULTURA
• GROSSETO CARD
• VISITE GUIDATE

I vantaggi del socio
La GROSSETO CARD è la tessera annuale nominale per l’ingresso gratuito alle colle-
zioni permanenti dei musei gestiti da Fondazione Grosseto Cultura, che garantisce anche 
riduzioni per le mostre temporanee e ulteriori sconti e vantaggi per cinema, teatri, festival 
e attività culturali ed esercizi commerciali cittadini.

I vantaggi per tutti:

• ingresso gratuito a tutti i musei di Fondazione Grosseto Cultura
• riduzioni e sconti sugli eventi a pagamento organizzati da Fondazione Grosseto Cultura
• riduzioni e sconti al Museo archeologico e d’arte della Maremma, cinema, teatri e musica
• sconti e vantaggi negli esercizi commerciali che sostengono Fondazione Grosseto Cultura
• iscrizione alla newsletter di Fondazione Grosseto Cultura per conoscere, in anticipo, 
tutti gli eventi culturali della città
• sconti speciali al bookshop del Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e al Museo di 
storia naturale della Maremma

Ti presento il mio libro

Sei uno scrittore? Puoi presentare il tuo libro in una delle strutture di Fondazione Gros-
seto Cultura sottoscrivendo la tessera Plus.
Godrai di tutti i vantaggi dedicati al socio plus e potrai organizzare la tua presentazione 
pagando la cifra simbolica di 20 euro. Avrai a disposizione la sala conferenze del Museo 
di storia naturale o di Clarisse Arte in orario di apertura delle strutture e potrai usufruire 
della promozione del tuo evento sui canali social e tramite la mailing list di Fondazione.
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con la
Grosseto card hai... 

Museo di storia naturale 
della Maremma

Ingresso gratuito al Museo di storia 
naturale della Maremma
Riduzione sugli eventi a pagamento 
del museo
Riduzione per il programma di visite 
guidate ed escursioni organizzato da 
Le Orme

Istituto musicale
comunale “Giannetti”

Gratuità per i concerti di Fondazione 
Grosseto Cultura
Ingresso ridotto per gli appuntamenti 
di lirica promossi da Fondazione 
Grosseto Cultura
Ingresso ridotto per i concerti 

cittadini di musica classica:
- Festival della musica jazz orchestrale
- Festival Amici del quartetto
- Premio internazionale pianistico

“Scriabin”
- Giannetti international guitar festival
- La voce di ogni strumento
- Orchestra sinfonica

“Città di Grosseto”
- Recondite armonie
- Orchestra Vivace

Polo culturale Le Clarisse

Ingresso gratuito al Polo culturale Le 
Clarisse
Riduzione sugli eventi a pagamento 
del museo
Riduzione per i corsi d’arte e 
formazione promossi da Clarisse Arte
Ingresso ridotto per visitare le mostre 
ospitate a Clarisse Arte
Riduzione per i concerti della 
rassegna Scriabin Concert Series

Museo collezione
Gianfranco Luzzetti

Ingresso gratuito per i soci di 
Fondazione Grosseto Cultura

l’orario di apertura del museo
è consultabile sul sito

www.clarissegrosseto.it

Logotipo a colori

Logotipo a colori

Sconti sugli abbonamenti e sui singoli biglietti
della stagione teatrale

del Comune di Grosseto
www.comune.grosseto.it/web/sezioni/teatri-di-grosseto/

cell. 334 1030779
mail teatridigrosseto@gmail.com

online comunegrosseto.ticka.it

Sconto del 10% sull’ingresso
al centro benessere dell’Hotel Granduca e del 

Grand Hotel Terme Marine Leopoldo II
(è necessaria la prenotazione)

www.termemarine.com
hotelgranduca.com

Sconti sulla sottoscrizione
delle tessere associative ACI Gold

e ACI Sistema, sconti sulle pratiche pari a 
quelli riservati ai soci ACI
www.aci.it - 0564.415777

I soci di Fondazione Grosseto Cultura 
possono sottoscrivere il biglietto unico

dei musei senesi a 8 euro anzichè a 10 euro
www.museisenesi.org

Sconto dal 10% al 20% 
sulle prestazioni ambulatoriali dei medici 

specialisti, sconto del 10% sulla diagnostica 
radiologica, sconti su vari esami e fisioterapia

www.salusgrosseto.it

Condizioni vantaggiose per associarsi
a Tema Vita grazie ad una convenzione 

stipulata con Fondazione Grosseto Cultura
www.tema-vita.it | info@temavita.it

Ingresso ridotto al Museo archeologico
e d’arte sacra della Maremma
www.maam.comune.grosseto.it

Aurelia Antica Multisala
€ 5 giorni feriali* | € 6 festivi*

*ad esclusione della prima settimana di
programmazione di alcune nuove uscite a
discrezione delle case cinematografiche

www.aureliaanticamultisala.it

Sconto del 10% sull’abbonamento annuale
www.maremma-magazine.it

Segui l’adesivo: tanti sconti e vantaggi per te
negli esercizi che sostengono
Fondazione Grosseto Cultura

scopri a questo link tutti i negozi partner
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Due GROSSETO CARD omaggio e sconto per i propri dipendenti/soci:
20 euro anziché 30 euro

+
Utilizzo a titolo gratuito della sala conferenze delle strutture di Fondazione Grosseto 
Cultura, durante i giorni e orari di apertura, 12 volte all’anno per mezza giornata, per un 
massimo di una volta al mese

+
Gratuità per il legale rappresentante o il presidente per uno degli appuntamenti di lirica or-
ganizzati da Fondazione Grosseto Cultura

+
Un’intervista a cura dell’ufficio stampa di Fondazione Grosseto Cultura per raccontare la 
propria attività: i contenuti saranno diffusi e sponsorizzati sui canali social e web di Fon-
dazione

+
Visita gratuita riservata nei musei di Fondazione Grosseto Cultura da concordare nel cor-
so dell’anno

+
Divulgazione, tramite la newsletter ufficiale di Fondazione Grosseto Cultura, degli eventi 
culturali organizzati dagli associati

Tutti i vantaggi previsti per i soci PARTNER “senior” ma riservati a chi ha meno di 35 anni.

Alcune aziende hanno scelto di legare il proprio nome a quello di Fondazione Grosseto 
Cultura per essere protagoniste della progettazione culturale della città.
Anche la tua azienda può sostenere questo percorso e accedere a benefit e vantaggi pen-
sati appositamente per te e per i tuoi clienti.

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

Socio PARTNER

Socio PARTNER - under 35

Socio SOSTENITORE

Socio ADERENTE

a partire da 200 euro

a partire da 100 euro

a partire da 2.500 euro

a partire da 5.000 euro

Dona il 5x1000 a Fondazione Grosseto Cultura
C.F. 01431230539
 
EROGAZIONI LIBERALI
Privati e imprese possono contribuire alla vita di Fondazione, alla sua mission 
e al sostegno delle attività culturali, espositive e didattiche, effettuando una 
donazione in denaro che consente: deduzione (per imprese: art. 100, lett. f 
e m, del TUIR) e detrazione (per privati: art. 15, lett. h, del TUIR) in relazione 
alle somme erogate liberamente.
Con la LR 18/2017, la Regione Toscana ha previsto agevolazioni fiscali 
(credito di imposta sull’IRAP) per le imprese, professionisti, fondazioni 
(anche bancarie) che contribuiscono con una donazione alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e paesaggistico in Toscana (https://artbonus.toscana.it).

SPONSORIZZAZIONI
Gli sponsor contribuiscono alla realizzazione delle iniziative e ottengono 
visibilità attraverso le attività di comunicazione e promozione. Ogni contributo 
è soggetto a fatturazione con applicazione dell’Iva di legge. Riferimenti 
normativi: art. 43 legge 27/12/1997 n. 449; art.120 del Codice dei Beni 
Culturali (D.Lgs 42/2004); art. 19 D.Lgs n.50/2016; Piano Generale degli 
Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) in vigore; D.M. 19-12-2012.

Sostieni la cultura
per associazioni, imprese, liberi professionisti
e ordini professionali
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Contatti
Ufficio segreteria Fondazione Grosseto Cultura
via Bulgaria, 21 - Grosseto
tel. 0564 453128
info@fondazionegrossetocultura.it
www.fondazionegrossetocultura.it

Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”
via Bulgaria 21 - Grosseto
tel. 0564 453128
info@istitutomusicalegiannetti.it
www.istitutomusicalegiannetti.it

Museo di storia naturale della Maremma
strada Corsini, 5 - Grosseto
tel. 0564 488571
info@museonaturalemaremma.it
www.museonaturalemaremma.it

Polo culturale Le Clarisse
via Vinzaglio, 27 - Grosseto
tel. 0564 488067 - 488066
clarissearte@fondazionegrossetocultura.it
collezioneluzzetti@gmail.com
www.clarissegrosseto.it

Ufficio stampa e comunicazione
PuntoCom
viale Sonnino, 10 A - Grosseto
tel. 0564 1791701
info@puntocomtoscana.it
www.puntocomtoscana.it

Progetto grafico
Roberta Trotta per PuntoCom agenzia di comunicazione Candidata a Capitale italiana della cultura
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