
 
Cantiere delle arti | Regolamento realizzazione di mostre temporanee  

Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 1 – 2020 (aggiornamento nel C.d.A. n. 14-2022) 
 
 
Art.1. Le mostre  
Il Polo culturale Le Clarisse, con il nuovo museo Collezione Gianfranco Luzzetti, rappresenta lo spazio espositivo 
più prestigioso della Città di Grosseto. Uno spazio accessibile e sicuro, con sistemi di sicurezza e climatizzazione 
adeguati ai più elevati standard museali. All'interno del Polo culturale Le Clarisse, le mostre temporanee sono 
allestite al primo piano, presso Clarisse Arte e sono declinate in due tipologie: 
a) le mostre prodotte direttamente dal Polo culturale Le Clarisse che possono prevedere un ingresso a pagamento 
e che sono allestite in un settore specifico della struttura chiamato “La Galleria”. 
b) le mostre prodotte dagli artisti o da altri soggetti/associazioni promotori, che prevedono un costo a loro carico 
– secondo diverse modalità –per i servizi messi a disposizione da Clarisse Arte. Questa tipologia è denominata 
“Cantiere delle Arti” perché le mostre saranno allestite nella Sala Conferenze di Clarisse Arte, fulcro di tutti gli 
spazi “di lavoro” intellettuale – biblioteche e mediateche, depositi d'arte, uffici amministrativi – che saranno 
frequentati quotidianamente e gratuitamente dai cittadini. 
 
 
Art.2. I servizi di Clarisse Arte per le mostre 
Clarisse Arte mette a disposizione la propria Sala conferenze per allestire le mostre del Cantiere delle arti. La Sala 
Conferenze durante le mostre potrà essere utilizzata per le altre attività cui è destinata (conferenze, convegni, 
seminari etc.). Clarisse Arte mette inoltre a disposizione i seguenti servizi: 

- consulenza nell'ideazione e nell'ordinamento della mostra, 
- allestimento della mostra, 
- testo critico (1 cartella) da utilizzare per i comunicati e per il foglio di sala, 
- attività di comunicazione (comunicati stampa e social network) a cura dell’ufficio stampa della fondazione, 
- custodia della mostra. 

 
 
Art.3. Durata delle mostre, orari di apertura e costi 
Le mostre del Cantiere delle arti sono settimanali, si inaugurano, di norma, nel pomeriggio del venerdì e restano 
aperte fino al venerdì successivo in orario 10-13, 16-19. Il costo è di 150 euro (oltre IVA di legge). Per artisti Under 
35 il costo è di 75 euro (oltre IVA di legge). 
Se ci sono altre mostre in Galleria, che permettono l'apertura di Clarisse Arte anche il sabato e la domenica, il costo 
è di euro 200 (oltre IVA di legge). Per artisti Under 35 il costo è di 100 euro (oltre IVA di legge). 
 
 
Art.4. Modalità e tempi per presentare la propria candidatura 
I progetti di mostra, che devono prevedere l'allestimento a parete di non più di 12 opere (dipinti, fotografie, stampe 
etc.) di medio formato, devono essere approvati dal C.d.A. di Fondazione Grosseto Cultura, sentito anche il parere 
del responsabile del Polo culturale Le Clarisse. 
Le richieste devono essere inviate per e-mail, almeno un mese prima dell'allestimento della mostra, all'indirizzo 
clarissearte@fondazionegrossetocultura.it 
La richiesta deve contenere: 

1) modulo allegato a questo regolamento, debitamente compilato, sottoscritto e scansionato 
2) tre immagini che riproducono opere incluse nel progetto di ordinamento della mostra. 

Per opzionare il periodo, deve essere verificata la disponibilità della sala consultando il calendario pubblicato nel 
sito www.clarissegrosseto.it. Per informazioni: clarissearte@fondazionegrossetocultura.it 
 

 
 
 
 



 
Modulo per la richiesta di mostra temporanea nel Cantiere delle Arti 

 
Richiedente 
 
C.F. o P.IVA_______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________ 
 
e-mail____________________________________________________________________________ 
 
Telefono__________________________ cellulare________________________________________ 
 
 
Progetto della mostra 
 
Titolo della mostra__________________________________________________________________ 
 
Artista o artisti coinvolti______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Concept (progetto, ordinamento, numero delle opere) della mostra____________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Periodo richiesto: dal giorno ________________________al giorno__________________________ 
 
 
Il costo della concessione del Cantiere delle Arti è specificato nell'art.3 del regolamento di concessione.  
L’importo deve essere versato alla Fondazione tramite bonifico bancario a favore di Fondazione Grosseto Cultura 
IBAN: IT81T0885114302000000343468 e consegnato in copia (anche a mezzo e-mail) agli uffici di Clarisse Arte, 
Via Vinzaglio 27, 1. piano, o presso la segreteria della Fondazione, Via Bulgaria 21, Grosseto. 
AUTORIZZAZIONE: Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del Reg GDPR 679/2016 sulla tutela dei dati 
personali, autorizza Fondazione Grosseto Cultura al trattamento dei propri dati e in particolare a inserire o 
conservare nel suo archivio elettronico o nella propria banca dati tutte le informazioni contenute nella presente 
richiesta. 
 
Grosseto, _______________________     Firma del richiedente 
 
                                                                                                         ____________________________ 
 
Il presente modulo compilato e scansionato deve essere inviato a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it. 
Seguirà nostra e-mail di conferma con l’indicazione dell’importo da versare. 
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