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COMUNICATO STAMPA PER “LA TORRE MASSETANA” di settembre 2012 
 
 
UNA CITTA’ VISIBILE, DAVVERO! 
 
Una città che partecipa: questa l’idea che fa da filo conduttore per la realizzazione della 
manifestazione LA CITTA’ VISIBILE 2012 a Massa Marittima, dal 7 al 20 ottobre, 
nell’intento di presentare un concreto e anche nuovo paesaggio urbano. 
Nella terra toscana dei cento Comuni e delle mille bandiere, La Città Visibile  si rivolge a 
tutti e vuole coinvolgere in modo particolare i giovani, con lo scopo di creare un modo di 
pensare aperto al futuro, attraverso l’impegno personale e di gruppo, l’arte e la creatività.  
La partecipazione a quanto accade intorno a noi e che possiamo contribuire a modificare 
con il nostro impegno - grande o piccolo che sia - può costruire, mantenendo solide le 
radici da orgogliosi e fedeli cittadini massetani, un’idea sempre più attuale di “cittadini del 
mondo”. 
E’ un piccolo movimento, ma può servire a creare, passo dopo passo, una realtà urbana 
che progredisce. 
Come si realizza quest’anno la manifestazione? 
Il tema“Nuovi Paesaggi urbani”, proposto dal CEDAV per questa seconda edizione, 
diventa motivo per presentare alcuni aspetti storici, sociali, architettonici e artistici di 
Massa Marittima in modo  partecipato, possibilmente fuori dagli schemi e dalle 
convenzioni, partendo dalla realtà di tutti i giorni per fare emergere nuove idee ed 
emozioni. 
Molte sono le forze vive e le energie creative che si sono aggregate per realizzare questo 
evento,  
e molti i luoghi che verranno “occupati” e rivisitati per l’occasione. 
Un esempio? Via Moncini, i vicoli che la circondano e la Torre del Candeliere diventano 
motivo per allestire degli stendardi artistici e per promuovere un CONCORSO DI IDEE tra 
cittadini di tutte le età. E’ possibile definire così la domanda di partenza per il Concorso: 
“Qual è la tua idea per valorizzare un percorso cittadino di particolare interesse?” Il modulo 
per partecipare verrà diffuso in settembre, con una mappa del luogo, e le proposte 
raccolte diventeranno oggetto di una mostra e di un premio per le idee migliori.  
Una cura particolare verrà dedicata al lavoro di bambini e ragazzi, impegnati con la 
collaborazione dei Docenti in diverse e significative esperienze creative, proprio perché la 
partecipazione può diventare un’esigenza personale se si sperimenta fin da piccoli. E il 18 
ottobre, in Piazza del Duomo, proprio loro faranno volare i palloncini colorati che 
porteranno con sé idee e speranze per un domani migliore. 
 
Ecco, in sintesi, il PROGRAMMA: 
 
LE MOSTRE 
Palazzo dell’Abbondanza : dal 7 al 16 ottobre, ore 15/19 - Mostre di architettura e 
fotografia 
Chiostro Sant’Agostino : dal 7 al 20 ottobre, ore 9/18 - Mostre di bambini e ragazzi; Mostra 
d’Idee 
 
UN CONCORSO E UN’ESPOSIZIONE 
Raccolta d’idee per un nuovo percorso urbano: Via Moncini e dintorni 
Esposizione di Stendardi d’artista in Via Moncini dal 7 al 20 ottobre  
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URBAN ART  
Murales realizzati dagli studenti sugli edifici scolastici   
Inaugurazione lunedi 8 ottobre alle ore 10.00 con Street Dance 
 
UNA TAVOLA ROTONDA 
Palazzo dell’Abbondanza – sabato 13 ottobre, ore 15.00 
 
UNA VISITA GUIDATA 
La città vista da chi la abita – domenica 14 ottobre, ore 9 -12 
 
LA PERFORMANCE DEI BAMBINI 
“Volare in alto”  in Piazza Garibaldi la mattina di giovedi 18 ottobre  
  
 
 
INAUGURAZIONE della manifestazione: 
DOMENICA 7 OTTOBRE ore 10.30 
Palazzo dell’Abbondanza  
per proseguire in Via Moncini  e fino al Chiostro di Sant’Agostino 
 
 
Coordinamento 
Associazione culturale Art@ltro® 
PARTNERSHIP 
CEDAV - Comune di Grosseto - Regione Toscana - Provincia di Grosseto - Comune di 
Massa Marittima  
Gli studenti e i docenti, gli abitanti e gli artisti della città - Società dei Terzieri– Gruppo 
Fotografico di Massa Marittima - Associazione IRIDE – Associazione Danzart – Huntsman 
Tioxide – Banca Cassa Risparmio di Firenze  
 


