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Bianciardi in Maremma, spettacolo di musica e teatro
con Vocal Sisters e Vincenzo Levante

Emanazione
Installazione d’arte
di Stefano Corti
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Poesia in danza, ore 21.00, 22.00, 23.00
performance di danza con Paola Lupi,
Maria Luisa Pasquarella e Isabella Tattarletti

4
Visite guidate ore 19.00, 21.00, 22.30
Visite guidate al Bastione della
Rimembranza a cura di Le Orme;
appuntamento: ingresso bastione
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ENTRATA

USCITA

30
Pianobar, duo live con Catia Fucci
e Cristiano Rosadini

27

La materia dei sogni
Mostra d’arte con opere di
Roberto Demaria e Roberto Gotta

29
Espressioni d’arte
tra la gente
mostra collettiva d’arte a
cura dell’associazione
AGAF-APS
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Orti insorti / pic nic di parole, ore 21.00, 22.00, 23.00
Performance di narrazione con laboratorio di scrittura a
cura di Elena Guerrini
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Nella piazza bassa:
ore 21.30, Musiche e canti del
Cinquecento tra castelli e fortezze
progetto dedicato al Cinquecento con
brani musicali e intermezzi recitati
A cura di Fancesca Magdalena Giorgi
ore 23.00, Io sono qui: Giuliana Traverso
documentario sulla celbere fotografa
Giuliana Traverso a cura di Clorofilla Film
Festival e Kansassity

MUSEO ARCHEOLOGICO
Apertura gratuita e straordinaria
alla mostra Gli etruschi di Casenevole

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

POLO LE CLARISSE
Apertura gratuita e straordinaria
alle mostre in corso
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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.

Centro culturale Molino Hub
Nella galleria, mostra “Pigeons and other
birds”- Opere di Yasuyuki Morimoto
e Samuele Vaccari
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L’arte marziale
dell’Armonia,
ore 19.30-21.30
dimostrazione di Aikido
nel prato accanto
al Bastione

6
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Gli altri eventi
della Notte

Spazi Temporali
(L’altra Euridice)
ore 20.00, 21.15, 22.30
Da Italo Calvino, a cura del
Teatro Studio Grosseto.
Performance di narrazione
itinerante, immersiva, con
musica e canto

La scuola visibile, dalle ore 18.00
Gli alunni delle scuole medie D.Alighieri e G.Pascoli realizzeranno una
performance artistica colorando pannelli di cartone da applicare agli alberi
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Pro Loco, ore 21.30
Re Artù,
conferenza emozionale
di Giacomo Moscato
Mostra d’arte di Pietro
Corridori

Ingresso manifestazione e Info Point
Alle 18.00 la Filarmonica
Città di Grosseto inaugurerà la
Notte della Cultura partendo da qui

La notte visi bi le
della cu ltu ra

Visite guidate, ore 19.00, 21.00, 22.30
Visite guidate alla installazione delle Formiche
di Lacquaniti e alla mostra di Minucci a cura di
Le Orme; appuntamento: Bastion Contrario

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

14

In transumanza: comunita’, vie e culture della pastorizia,
tra archeologia, antropologia e storia.
L’iniziativa presentati alcuni approfondimenti sul fenomeno
della transumanza in Toscana e in Maremma di cui si narra,
nel percorso espositivo all’aperto collocato nel Giardino
dell’Archeologia di Grosseto, della pastorizia mobile, illustrata
nella mostra dalle sue origini protostoriche fino al secolo
scorso. Verranno illustrati alcuni temi specifici grazie a
pannelli, a riproduzioni di manufatti archeologici e a strumenti
ed attrezzatura della tradizione etnografica locale.
Per info: museolab@unisi.it – tel.0564/441110
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L’emozione di esistere, Saletta
dei Matrimoni del Cassero
Performance immersiva per
piccoli gruppi
a cura dell’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti

Arena spettacoli del Bastione
della Fortezza
Esibizione di due gruppi musicali:
“Paradise of broken souls”
(rock e metal) ore 20.30/22.00
“Soul Drops” (pop e blues)
ore 22.00/24.00
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Fotomusicando,
nell’atrio del Cassero senese
Fotoproiezioni e musica a
cura di Moreno Antognoli

Per nascita e per scelta
/ Ritratti di Maremma
Casine del Cinquecento
Mostra fotografica di
Francesco Minucci

Artistic Duo, nel piazzale davanti
all’ingresso del Bastione Fortezza
Installazione audio e video di
Azzurra Corridori e Emanuela
Martignetti

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

Biblioteca Comunale Chelliana
Palazzo Mensini, Via Mazzini 36,
ore 18-24.
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Serata poetica popolare
Performance poetica di
Valeria Viva

25
Bar Hottimo, esibizione
del duo “Due di noi”
blues, pop ed emozioni
acustiche dal vivo
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Cabaret in-canto, ore 21.30, 22.30, 23.30.
Teatro, televisione, canzone con musiche di
Paolo Mari e monologhi di Cosimo Postiglione
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Eventi, installazione d’arte
Mostra che ripercorre la storia
espositiva della Galleria Eventi

P

Dell’amore, della guerra...,
ore 21.30 e 22.30 Monologhi
e canti, nella piazza
bassa meridionale del
Bastione Fortezza. A cura
dell’associazione culturale
Polis 2001

Ore 17.00 - Inaugurazione della mostra del libro illustrato
per bambini; Laboratorio di lettura per bambini introduttivo
allo spettacolo teatrale delle ore 18; Lettura animata di
“Abracazebra”.
Ore 18.00 - Spettacolo teatrale nel Chiostro: il “Circo
inventato” a cura della Compagnia AnimaScenica Teatro.
Ore 21.00 - Concerto dell’Orchestra Città di Grosseto.
Per info e prenotazioni lab di lettura e spettacolo:
0564-488055/054 oppure scrivere a info@chelliana.it
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GIARDINO DELL’ARCHEOLOGIA

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

Ore 18.00 - Visita della mostra In transumanza: comunita’, vie
e culture della pastorizia, tra archeologia, antropologia e storia
realizzata dalla collaborazione tra UNISI, MAAM e Regione
Toscana.
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Esibizione della Corale Puccini
e dei Madrigalisti di Magliano
Arena spettacoli del Bastione Cavallerizza

Il gusto del Medioevo,
cibo e produzioni tipiche di Grosseto
tra sec. X e XIV. Visite guidate e degustazioni
a cura di Confguide, ore 21.00, 22.00, 23.00

Mostra di dipinti
di Sabina Chiarello
e Monica Gorrieri

L’ambasciator che porta pena,
ore 21.00, 22.00, 23.00
performance di teatro danza
a cura di Chicchi d’Arte
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Ore 18.30-19.30 - Laboratorio per bambini (7-11 anni)
a tema mostra.

Le chiavi della città, 4 totem
con QR code a cura di ISGREC
Esposizione dei lavori degli
studenti sul patrimonio culturale
di Grosseto

GALLERIA TICCI
Via Andrea da Grosseto
Nell’area, la postazione Adusbef
Io sono originale idee creative per
sconfiggere la contraffazione

Ore 18.00-24.00, apertura straordinaria
della mostra: Capolavori d’arte dal Seicento
al Novecento.
ARTE E ANTIQUARIATO

