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La nostra missione:
la cultura al servizio
della comunità.

Comunità
Portare la cultura a favore della comunità è sempre
stato il nostro obiettivo. Coinvolgere persone con interessi
diversi e con differenti target di età.
Per questo i nostri eventi sono sempre più variegati,
per favorire l'inclusività e lo scambio di idee.
Dall'arte alla letteratura, le conferenze scientifiche,
le esposizioni, fino alle degustazioni di prodotti locali
con eventi in lingua inglese.

Connessioni
Creare connessioni con diverse realtà e aziende di rilievo
nel nostro territorio è per noi fondamentale. Solo grazie
a queste connessioni possiamo continuare a divulgare la
nostra missione e favorire lo sviluppo della cultura
non soltanto nella città di Grosseto.

I musei
Polo culturale Le Clarisse
Museo di storia naturale
I musei di Fondazione sono un punto di riferimento nella
vita dei cittadini, grazie alla loro funzione poliedrica.
Il museo non è solo un luogo da visitare ma è un luogo
ricco di iniziative e contaminazioni culturali.
L’installazione artistica al Polo culturale Le Clarisse,
in occasione dell'evento Grosseto dei lettori.

Gli eventi
Uno scambio continuo
di persone e idee
Numerosi sono gli eventi che le strutture di Fondazione
propongono al loro interno, coinvolgendo tutti i tipi di
target. Dalle iniziative per bambini, alle presentazioni
di libri, fino agli eventi in lingua inglese.
Sabati al pozzo, una serie di eventi di grande successo
nel chiostro del Museo Gianfranco Luzzetti.

Le mostre
Diversificare
l’offerta culturale
Il 2022 al Polo culturale Le Clarisse si è aperto con
le celebrazioni del centenario dalla nascita del nostro
illustre concittadino Luciano Bianciardi, proponendo
una mostra che racconta la sua amicizia con il pittore
Furio Cavallini. La programmazione prevederà inoltre
una mostra incentrata sulla Maremma sul movimento
pittorico dei macchiaioli e una mostra dedicata al design.
Con Artex, la mostra sull’eccellenza dell’artigianato
toscano in occasione di Città visibile 2021.

Le conferenze
Dibattiti e incontri
tra arte e scienza
Le sale degli istituti di Fondazione, oltre ad essere
concesse in uso a enti, organizzazioni, associazioni
pubbliche o private nell’ambito di eventi culturali e
scientifici, sono sede di importanti dibattiti e conferenze.
Come quelle sulla Citizen Science, che prevede “il
coinvolgimento di volontari e scienziati in attività di
ricerca, per generare nuova conoscenza basata su
evidenze scientifiche”.
Al Museo di storia naturale la conferenza per il lancio
del progetto Citizen Science Italia.

La musica
Una delle anime
di Fondazione
La musica, grazie all’attività dell’Istituto musicale
“Palmiero Giannetti”, è da sempre uno dei cuori pulsanti
di Fondazione.
Oltre alle numerose attività dedicate ai giovani,
l’Istituto propone durante tutto l’anno concerti di livello
coinvolgendo artisti internazionali. Lo Scriabin Concert
Series è uno degli eventi più attesi del panorama musicale
grossetano.
Scriabin Concert Series, i piano recital con i virtuosi
del pianoforte.

I laboratori
didattici
Tante iniziative per famiglie e scuole

Lo posso fare anch’io!, i laboratori didattici di arte e
pittura.

I musei di Fondazione vogliono essere sempre di più un
luogo inclusivo per le nuove generazioni. Per questo si
impegnano nel coinvolgere famiglie e scuole proponendo
un vasto programma di attività e laboratori. I musei
sono diventati così non solo un luogo di apprendimento
ma anche un luogo per divertirsi e sviluppare le proprie
passioni.
I laboratori, infatti, privilegiano il coinvolgimento
diretto degli studenti, il lavoro di gruppo e, in alcuni casi,
l’attività di campo, mettendo a disposizione strumenti
che vengono aggiornati per rispondere alle esigenze dei
partecipanti.
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