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Grosseto, bando per artisti per realizzare
sculture gioco sulle Mura Medicee
La cooperativa Uscita di Sicurezza, capofila del progetto “Ciel in città”, selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, ha pubblicato il bando per acquisire le manifestazioni d’interesse per la
realizzazione di tre “sculture gioco” alla Cavallerizza, il bastione delle Mura medicee di
Grosseto che ospita l’arena.

Percorsi: GROSSETO ‐ TOSCANA

28/12/2021 di > Lorella Pellis

Obiettivo dell’iniziativa, che rientra
nell’omonimo progetto selezionato nel bando
“Un passo avanti” e che mette in rete le città di
Grosseto, Massa e Prato attraverso varie
attività, è quello di dare vita a un parco di
strutture gioco che possa diventare luogo di
incontro, aggregazione e scambio per i bambini,
i ragazzi e le loro famiglie.

Frutto di un partenariato pubblico e privato,
“Ciel’in città” vede, su Grosseto, la
collaborazione di Comune di Grosseto,
Fondazione Grosseto Cultura, Istituzione Le
Mura,  l’associazione “Ciel’ in città”  ed è pensato per prevenire e contrastare la dispersione
scolastica attraverso l’avvicinamento dei bambini e degli adolescenti all’arte e alla cultura. In
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particolare, i minori verranno coinvolti attraverso il gioco e il suo richiamo presente in opere di
arte contemporanea, allargando la comunità educante anche ad attori culturali e fornendo nuovi
spazi e strumenti di azione a educatori e docenti.
Gli artisti che si candideranno a realizzare le sculture dovranno tenere anche una serie di
laboratori rivolti ai ragazzi degli istituti superiori del territorio che, in questo modo, prenderanno
effettivamente parte alla realizzazione dell’opera. Il periodo di riferimento è quello compreso tra
marzo e giugno 2022.
Gli artisti interessati a candidarsi per realizzare le opere per la Cavallerizza possono farlo
proponendo un progetto individuale e/o un progetto collettivo. Sono ammessi alla
partecipazione tutti gli artisti che hanno già realizzato mostre, esposizioni o iniziative
nell’ambito dell’arte urbana e della cultura. Il tema è libero, come anche la scelta del soggetto e
del materiale di realizzazione dell’opera da proporre e sul
sito https://percorsiconibambini.it/cielincitta  sono disponibili anche tutti i materiali utili per
comprendere il contesto e la collocazione in cui dovranno “trovare casa” le sculture gioco.
I progetti presentati saranno valutati da una commissione composta dai membri del comitato
tecnico‐scientifico del progetto “Ciel’in città”, ovvero, la cooperativa Uscita di Sicurezza,
Fondazione Grosseto Cultura, la Fondazione per le Arti Contemporanee (Centro Pecci) di Prato  e
l’associazione “Ciel’in città”, oltre ad altri esperti e tecnici. Le opere scelte saranno comunicate
entro 30 giorni dal termine ultime di presentazione delle proposte.
I candidati dovranno inviare le proprie domande sui modelli preposti, inviando una pec
all’indirizzo grosseto@pec.uscitadisicurezza.grosseto.it, entro le ore 13 del 31 gennaio 2022.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a cielincitta@uscitadisicurezza.grosseto.it.
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Maltempo: codice giallo per rischio
idraulico il 27 dicembre sulla Toscana
occidentale
Fenomeni in via di attenuazione della zona
centrale e in quella orientale

24/12/2021

Coronavirus in Toscana, 3.337 nuovi casi
positivi, età media 37 anni. I decessi sono
tre
In Toscana sono 327.770 i casi di positività al
Coronavirus, 3.337 in più rispetto a ieri (3.219
confermati con tampone molecolare e 118 da
test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 1%
in più rispetto al totale del giorno precedente.

21/12/2021

L'imprenditore è il nuovo personaggio del
presepe 2021. La statuina consegnata ai
vescovi di Pescia e Pistoia da Coldiretti e
Confartigianato
È l’imprenditore, che usa la tecnologia a
significare la centralità dell’impresa che
affronta nuove sfide per la crescita economica e
sociale del Paese, la statuina per il Presepe 2021
(maestro Claudio Riso). La statuina è stata
consegnata a Monsignor Roberto Filippini,
Vescovo di Pescia dai presidenti di Coldiretti
Pistoia, Fabrizio Tesi, e Confartigianato Pistoia,
Alessandro Corrieri.

21/12/2021

Coronavirus in Toscana, 1.316 nuovi casi
positivi, età media 38 anni. I decessi sono
quattro
In Toscana sono 319.615 i casi di positività al
Coronavirus, 1.316 in più rispetto a ieri (1.268
confermati con tampone molecolare e 48 da test
rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in
più rispetto al totale del giorno precedente. 

Ultim'ora
Capodanno: Coldiretti, “con circa 2,5 milioni
di italiani in quarantena, record per il food
delivery”

>

Unione europea: dal 1° gennaio presidenza
francese. Il programma degli eventi culturali

>

Migranti: da inizio anno sbarcate 66.482
persone sulle nostre coste. Oltre 3.500 a
dicembre

>

Solidarietà: da Unicoop Firenze e Caritas
pandori e panettoni ai detenuti del “Don
Bosco” di Pisa

>

Denatalità: De Palo (Forum Famiglie), “quella
sollevata dal Papa è la nuova questione

>
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