
dal 17 al 19 dicembre 2021
nel centro storico di Grosseto

Storia, cultura e gusto 
della Maremma

Programma degli eventi

VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021
Ore 15,00 – Inaugurazione ufficiale con parata storica in abiti d’epoca. Il percorso si snoderà 
da Piazza del Duomo lungo Corso Carducci, toccando Piazza Baccarini e Piazza Indipendenza e 
concludendosi in Piazza San Francesco. Parteciperanno le compagnie: La Bella Marsiglia, La Barraca, 
Mantica, Associazione Butteri della Maremma. 
Ore 15,30 – Spettacolo degli sbandieratori – In occasione dell’inaugurazione ufficiale sarà organizzato 
uno spettacolo di sbandieratori in costume da realizzare lungo il percorso della parata storica. 
(da confermare)
Ore 16,00 – Il Sogno. Piazza Baccarini. Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, 
mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e realtà, 
romanticismo e comicità. Di e con Eros “Gambeinspalla” Goni. Spettacolo comico-romantico. A cura 
della compagnia Mantica. Durata 45 minuti.
Ore 16,30 e ore 17,30 – Parata degli artisti di strada. Trampolieri e intrattenitori per grandi e piccini 
si confonderanno col pubblico da Corso Carducci su via Cairoli fino a piazza San Francesco. Durata 1 
ora. A cura della compagnia La Barraca.
Ore 17,00 – I Falconieri del Re. Piazza Indipendenza. Dimostrazioni di volo libero di rapaci di varie specie. 
Ore 17,30 – Il Karacongiolo con oggetti volanti ben identificati. Piazza Baccarini. Assolutamente 
convinto di essere l’unica persona normale finita in un paese di matti (quando invece è proprio 
l’opposto), il Karacongiolo Andrea Vanni proietta il pubblico nel suo mondo surreale. A cura della 
compagnia Mantica.
Ore 18,15 – Spettacoli con il fuoco ed effetti pirotecnici.  Piazza San Francesco. Fra teatro, poesia 
e arte performante di strada la Compagnia la Barraca propone spettacoli col fuoco e pirotecnica. 
Un’immersione totale nella storia narrata, nell’emozione e nel fascino che il fuoco scaturisce. A cura 
della compagnia La Barraca. Durata 45 minuti. 
Personaggi itineranti. Per tutta la durata dell’evento, dalle ore 10 alle ore 19, due personaggi medievali 
si muoveranno tra le strade del Festival con un carretto musicale a spargere pillole di storia tra 
Grossetum e fantasia. A cura della compagnia Mantica.
Stand enogastronomici e di artigianato artistico. Piazza San Francesco. Per tutta la durata dell’evento, 
dalle ore 10 alle ore 19, potrete trovare stand enogastronomici e di artigianato artistico con produzioni 
tradizionali e locali.
Fattoria didattica – via Cairoli – Per tutta la durata dell’evento, dalle ore 15 alle ore 19, stand con 
animali della tradizione maremmana.
Tenda dei Falconieri – Piazza Indipendenza - Per tutta la durata dell’evento, dalle ore 15 alle ore 19, 
esposizione di rapaci.



SABATO 18 DICEMBRE 2021
Ore 11,00 – Il Dottore Innamorato. Piazza Baccarini. Spettacolo di burattini dedicato 
all’intrattenimento dei più piccoli dai 3 anni in su, a cura della compagnia i Burattini della Commedia, 
Modena. Durata 50 minuti.
Ore 15,00 – Parata degli artisti di strada. Trampolieri e intrattenitori per grandi e piccini si 
confonderanno col pubblico da Corso Carducci su via Cairoli fino a piazza San Francesco. Durata 1 ora.
Ore 15,00 – L’acqua Miracolosa. Piazza Baccarini. Spettacolo di burattini dedicato all’intrattenimento 
dei più piccoli dai 3 anni in su, a cura della compagnia i Burattini della Commedia, Modena. Durata 
50 minuti. A cura della compagnia la Barraca.
Ore 16,00 – Parata storica in abiti d’epoca. Il percorso si snoderà da Piazza del Duomo lungo Corso 
Carducci, toccando Piazza Baccarini e Piazza Indipendenza e concludendosi in Piazza San Francesco.
Ore 16,00 – Il Sogno. Piazza Baccarini. Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, 
mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e realtà, 
romanticismo e comicità. Di e con Eros “Gambeinspalla” Goni. Spettacolo comico-romantico. Durata 
45 minuti. A cura della compagnia Mantica.
Ore 16,00 – Parata degli artisti di strada. Trampolieri e intrattenitori per grandi e piccini si 
confonderanno col pubblico da Corso Carducci su via Cairoli fino a piazza San Francesco. Durata 1 
ora e 30 minuti.
Ore 17,00 – I Falconieri del Re. Piazza Indipendenza. Dimostrazioni di volo libero di rapaci di varie 
specie. 
Ore 17,30 – Adrian Kaye Show. Piazza Baccarini. Attore, mimo, clown di poche parole e tanti sorrisi. 
Un baule pieno di semplici oggetti che prendono vita, un misto di pantomima, improvvisazione, 
semplici ed efficaci gag da seguire tutto d’un fiato. 
Ore 18,15 – Spettacoli con il fuoco ed effetti pirotecnici.  Piazza San Francesco. Fra teatro, poesia 
e arte performante di strada la Compagnia la Barraca propone spettacoli col fuoco e pirotecnica. 
Un’immersione totale nella storia narrata, nell’emozione e nel fascino che il fuoco scaturisce. Durata 
45 minuti. A cura della compagnia la Barraca.
Ore 18,00 – Presentazione del libro di Vittorio Macioce “Dice Angelica” con l’autore – Chiesa 
dei Bigi, Complesso culturale Le Clarisse. Seguirà visita guidata al dipinto “Angelica e Medoro” di 
Giovanni Stefano Donedi, detto Il Montalto, a cura di Mauro Papa, Direttore del Complesso.
Personaggi itineranti. Per tutta la durata dell’evento, dalle ore 15 alle ore 19,    due personaggi 
medievali si muoveranno tra le strade del Festival con un carretto musicale a spargere pillole di storia 
tra Grossetum e fantasia. A cura di Caffeina.
Stand enogastronomici e di artigianato artistico. Piazza San Francesco. Per tutta la durata 
dell’evento, dalle ore 10 alle ore 19, potrete trovare stand enogastronomici e di artigianato artistico 
con produzioni tradizionali e locali.
Fattoria didattica – via Cairoli – Per tutta la durata dell’evento, dalle ore 10 alle ore 19, stand con 
animali della tradizione maremmana.
Tenda dei Falconieri – piazza Indipendenza - Per tutta la durata dell’evento, dalle ore 10 alle ore 19, 
esposizione di rapaci.

17-18-19 diceMbre 2021



DOMENICA 19 DICEMBRE 2020
Ore 11,00 – Cappuccetto Rosso. Piazza Baccarini. Spettacolo di burattini dedicato all’intrattenimento 
di grandi e piccini, a cura della compagnia i Pupi di Stac, Firenze. Durata 55 minuti.
Ore 15,00 – Parata degli artisti di strada. Trampolieri e intrattenitori per grandi e piccini si 
confonderanno col pubblico da Corso Carducci su via Cairoli fino a piazza San Francesco. Durata 1 ora. 
A cura della compagnia la Barraca.
Ore 15,00 –  Cappuccetto Rosso. Piazza Baccarini. Spettacolo di burattini dedicato all’intrattenimento 
di grandi e piccini, a cura della compagnia i Pupi di Stac, Firenze. Durata 55 minuti.
ore 16,00 – Parata storica in abiti d’epoca. Il percorso si snoderà da Piazza del Duomo lungo Corso 
Carducci, toccando Piazza Baccarini e Piazza Indipendenza e concludendosi in Piazza San Francesco. 
La Bella Marsiglia.
Ore 16,00 – Giocoleria medievale. Piazza Baccarini – Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo che 
animerà grandie e piccini, uno spettacolo che vi terrà col fiato sospeso! A cura della compagnia Mantica.
Ore 16,00 – Parata degli artisti di strada. Trampolieri e intrattenitori per grandi e piccini si 
confonderanno col pubblico da Corso Carducci su via Cairoli fino a piazza San Francesco. Durata 1 
ora e 30 minuti. A cura della compagnia la Barraca.
Ore 17,00 – I Falconieri del Re. Piazza Indipendenza. Dimostrazioni di volo libero di rapaci di varie 
specie. 
Ore 17,30 – Adrian Kaye Show. Piazza Baccarini. Attore, mimo, clown di poche parole e tanti sorrisi. 
Un baule pieno di semplici oggetti che prendono vita, un misto di pantomima, improvvisazione, 
semplici ed efficaci gag da seguire tutto d’un fiato. 
Ore 18,15 – Spettacoli con il fuoco ed effetti pirotecnici.  Piazza San Francesco. Fra teatro, poesia 
e arte performante di strada la Compagnia la Barraca propone spettacoli col fuoco e pirotecnica. 
Un’immersione totale nella storia narrata, nell’emozione e nel fascino che il fuoco scaturisce. Durata 
45 minuti. A cura della compagnia la Barraca.
Stand enogastronomici e di artigianato artistico. Piazza San Francesco. Per tutta la durata dell’evento, 
dalle ore 10 alle ore 19, potrete trovare stand enogastronomici e di artigianato artistico con produzioni 
tradizionali e locali.
Fattoria didattica – via Cairoli – Per tutta la durata dell’evento, dalle ore 10 alle ore 19, stand con 
animali della tradizione maremmana.
Tenda dei Falconieri – piazza Indipendenza - Per tutta la durata dell’evento, dalle ore 10 alle ore 19, 
esposizione di rapaci.
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@grossetumfestival #grossetumfestival2021


