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AnimaScenica 

APS (ex Arts & 

Crafts)

Grosseto GR 92069620539 FotoNarrAzio

ne 2021, i 

volti della 

Maremma

La storia del territorio della Maremma passa attraverso memorie tramandate oralmente e ancora oggi 

gelosamente custodite tra le campagne, tra i segreti di poderi e borghi antichi e negli appunti di qualche raro 

ricercatore antropologo che della Maremma ha fatto il suo scrigno di tesori. Uno di loro è il celebre fotografo 

grossetano Carlo Bonazza, che nei suoi quarant’anni di professione ha archiviato migliaia di fotografie sue e di 

altri, ritraenti luoghi e persone che hanno fatto parte della storia sotterranea, contadina, sommersa o 

conosciuta della Maremma. Ha creato di queste fotografie storiche e sacre un gigantesco archivio, tradotto 

nel tempo in cataloghi e mostre atte a valorizzare il lavoro di raccolta e ristampa di un immenso patrimonio di 

immagini e testimonianze. Il progetto vuole “incontrare” artisticamente LE IMMAGINI della Maremma 

assemblate e custodite da Carlo Bonazza per ANIMARLE in un nuovo linguaggio multimediale in cui i volti 

delle foto parleranno, racconteranno le loro storie e in giochi di suggestioni video si racconteranno vicende 

umane complesse e incredibili.

FotoNarrAzione 2021, i volti della 

Maremma presso: Rocca 

aldobrandesca di Buriano via del 

Campo Santo 22 Castiglione della 

Pescaia (GR) dal 09/04/2021 al 

11/04/2021 
€ 4.500,00 € 3.500,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7 , comma 3, del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".
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ASS. CULT. 

TEATRINO DEI 

FONDI

Associazione 

culturale 

Phosphoros 

Santa Croce 

sull`Arno (PI)

San 

Miniato

PI 01269070502 Tra Pisa e 

Dante

Teatrino dei Fondi e Ass. Phosphoros con il progetto "Tra Pisa e Dante", intendono valorizzare il territorio 

pisano e la propria cultura. Nell'anno del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, e in 

considerazione delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, abbiamo pensato di voler valorizzare il proprio 

territorio attraverso la realizzazione di un prodotto audiovisivo professionale, che unisca le immagini e le 

atmosfere di alcuni dei più bei luoghi della nostra provincia ad alcuni dei più suggestivi versi della Divina 

Commedia.

Un percorso visivo alla scoperta delle bellezze meno conosciute di Pisa e provincia e parallelamente un 

percorso sonoro e culturale affidato ad attori professionisti specialisti dell'endecasillabo e delle terzine 

dantesche, quali i pisani Alberto Ierardi, Marta Paganelli e Giorgio Vierda. Un video che possa essere fruito 

facilmente sul web, sui social network, potendo raggiungere una platea di fruitori ampia e diversificata, da 

lanciare il 23 marzo in occasione del Capodanno Pisano.

Tra Pisa e Dante  dal 23/03/2021 

al 11/04/2021 orario 

€ 8.000,00 € 5.000,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7 , comma 3, del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".
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Associazione 

culturale "Non 

c'è futuro 

senza 

memoria"

Calamo 

associazione 

culturale  

Palaia (PI)

Comune di 

Vicopisano 

Vicopisan

o

PI 90056830509 Alla riscoperta 

delle opere 

idrauliche nel 

territorio di 

Vicopisano

Divulgare e far conoscere a tutti le opere idrauliche presenti nel territorio di Vicopisano e i personaggi storici 

che le hanno realizzate , opere da valorizzare e custodire. Allo scopo di raggiungere gli obbiettivi proposti 

l'associazione  organizza :

- un ciclo di visite guidate di cui n.1 virtuale e n.2 in presenza  con numeri contingentati dal titolo "Tour dei tre 

monumenti idraulici di Vicopisano "

- realizzazione di esposizioni temporanee documentarie in concomitanza delle visite guidate

- presentazione nei propri spazi social web di  alcuni contributi video da  realizzare  con l'ausilio di un  drone 

per scoprire i particolari più curiosi e nascosti alle opere idrauliche in oggetto.

- realizzare e pubblicare un libro su Alessandro Manetti e la costruzione della botte sottopassante l'Arno 

tour dei tre monumenti idraulici di 

Vicopisano presso: San Giovanni alla 

Vena via dei due ponti Vicopisano 

27/03/2021 

tour dei tre monumenti idraulici di 

Vicopisano presso: San Giovanni alla 

Vena via dei due ponti Vicopisano 

03/04/2021 

Alessandro Manetti e la costruzione 

della Botte di San Giovanni alla Vena 

presso: Vicopisano Palazzo comunale 

Vicopisano al 31/07/2021 

€ 9.800,00 € 5.000,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6 comma 

3 del bando "Costituisce requisito di 

ammissibilità la pertinenza del progetto 

presentato al tema del Capodanno 

toscano " e ai sensi dell'art. 7, comma 3, 

del bando "Al fine di valorizzare e 

premiare le proposte più meritevoli 

sotto il profilo qualitativo, ai progetti 

che ottengono un punteggio inferiore a 

60 punti non sarà concesso alcun 

contributo".

Capodanno Toscano VI edizione, anno 2021. Elenco domande escluse pervenute da Istituzioni sociali private.

Motivo esclusione
Titolo 

Progetto
Descrizione Iniziativa

Costo 

totale

Comparteci

pazione 

richiesta

N. Ente Comune Prov Codice fiscale
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Motivo esclusione
Titolo 

Progetto
Descrizione Iniziativa

Costo 

totale

Comparteci

pazione 

richiesta

N. Ente Comune Prov Codice fiscale
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Associazione 

culturale 

Mazzafirra

Fondazione 

Camaldoli 

Cultura Onlus  

Bibbiena (AR) 

Bibbiena AR 02111700510 1786. L’anno 

dei diritti

La mostra bibliografica e documentale allestita nella sala monumentale della Biblioteca “Ambrogio 

Traversari” del Sacro Eremo di Camaldoli, ripercorre idealmente le fonti che hanno portato alla stesura 

dell’Editto del 1786 con il quale il Governo di Pietro Leopoldo abolì la pena di morte, per proseguire poi con la 

Dichiarazione di indipendenza della colonie negli Stati Uniti del 4 luglio del 1776 , la Dichiarazione dei Diritti 

dell’uomo nella bozza a stampa della Costituzione presentata all’Assemblea Generale di Parigi del 1792, sino 

alla stesura Dei diritti delle donne secondo il codice civile del Regno d’Italia del 1871. È prevista anche la 

pubblicazione di un catalogo, che vuole fare luce sulle vicende storiche relative agli anni del Governo di Pietro 

Leopoldo,il progetto ambisce ad un triplice obiettivo:

1. La mostra, curata da Dom Ubaldo Cortoni e Michel Scipioni, è finanziata ed organizzata dalla Fondazione 

Camaldoli Cultura Onlus e dall’Associazione culturale Mazzafirra

2. Il catalogo, edito dalla nostra Associazione, scritto da eminenti studiosi e corredato da un'inedita campagna 

fotografica sarà articolato in due parti: una saggistica e l’altra dedicata alle  opere esposte.

3. Scopo fondamentale del progetto è quello di tramandare i valori di umanità e di civiltà, soprattutto nei 

confronti dei bambini e ragazzi, per questo sono previste, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche, visite 

guidate alla mostra e lezioni pensate per i più giovani.

Presentazione del catalogo della 

mostra presso: Biblioteca del 

Sacro Eremo di Camaldoli Poppi 

(AR) 10/04/2021 orario 16:00

€ 11.000,00 € 5.000,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7, comma 3, del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".
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Associazione 

Culturale 

One4All

Campi 

Bisenzio

FI 94253300480 Pegaso Film 

Festival 2020-

2021

"Pegaso Film Festival" chiude la sua prima edizione con tre serate dedicate al cinema indipendente toscano, 

italiano ed internazionale. Un evento online unico che vuole inviare un chiaro segnale della potenza 

comunicativa del cinema e della sua importanza nella nostra comunità. Di 366 cortometraggi giunti da tutto il 

mondo sono 22 quelli selezionati e che saranno proiettati online nei giorni 26-27 marzo. Il Festival si chiuderà 

il 28 marzo con la Award Night, in live streaming dal Castello dell'Acciaiolo di Scandicci, che vedrà una giuria 

di professionisti del settore. La serata sarà presentata dalla cantante Ele Norash (Eleonora Costanzo) e ospite 

d'eccezione il comico toscano Gianmaria Vassallo.

Pegaso Film Festival 2020-2021 - DAY 

1 presso: Eventbrite Online Scandicci 

26/03/2021 orario 19:00-22:00

Pegaso Film Festival 2020-2021 - DAY 

2 presso: Eventbrite Online Scandicci 

27/03/2021 orario 19:00-22:00

Pegaso Film Festival 2020-2021 - 

AWARD NIGHT presso: Eventbrite - 

Online Castello dell'Acciaiolo Scandicci 

28/03/2021

€ 4.500,00 € 3.500,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7 , comma 3 del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".
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Associazione 

culturale 

Terzo Tempo

Pescia PT 01869390474 Come vela in 

vento

Promuovere la cultura musicale e recuperare storie di personaggi toscani illustri, contribuendo così a fissare 

l'identità del territorio proprio attraverso i personaggi che hanno contribuito alla sua crescita. Il concerto 

propone molti brani tratti dal repertorio di Ennio Morricone, uno dei uno dei più amati musicisti italiani che 

ha lasciato tracce indelebili nel panorama musicale mondiale.  Il progetto prevede un momento dedicato alla 

figura di Domenico Zipoli, compositore pratese del Settecento e gesuita, che è stato missionario nei luoghi poi 

diventati sfondo del film “Mission”, di cui è celebre la colonna sonora di Ennio Morricone. Il titolo del 

concerto “Come vela in vento” raccoglie in sé varie suggestioni: l’idea delle vele vuole rappresentare 

l’immagine della nave che ha condotto Domenico Zipoli in Sud America e, insieme, c’è un richiamo alla 

leggerezza della musica che, come un vento, si presenta agli uomini in veste di forza invisibile capace di 

sostenere e trasportare gli animi. Il progetto intende in questo modo ricostruire i contesti sociali del passato 

attraverso la musica e le fonti letterarie, offrendo così una prospettiva bidimensionale: la musica diventa 

occasione per mantenere la memoria collettiva e per formare una solida costruzione identitaria. 

Come vela in vento presso: Lo 

spettacolo si svolgerà in remoto sui 

canali social dell'associazione e sulla 

piattaforma Google Meet Via Colle 

Pinci 4, San Quirico Valleriana Pescia 

(PT) 25/03/2021 orario 21:30

€ 1.815,00 € 1.250,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7, comma 3, del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".

7

ASSOCIAZION

E DEL CINEMA 

E DELLA 

MULTIMEDIAL

ITA' DEI 

RAGAZZI

Pisa PI 93037710501 Altrui vite. 

Storie dalla 

comunità di 

Buti

Il 25 marzo è la data per ricordare al mondo che in Toscana il nuovo anno inizia con la primavera perché con 

la primavera si rinnova la vita. Della natura e dell’uomo. E proprio nell’ottica della rinascita è stata pensata 

una pubblicazione che si collochi sulla scia del testo di Leopoldo Baroni, Parnaso popolare butese, che per la 

prima volta, nel lontano 1929, tentò di rendere illustri la poesia e le tradizioni popolari. Da allora Buti ha visto 

proliferare personaggi di straordinario rilievo nel mondo della letteratura, della scienza, delle arti. Ogni 

primavera porta con sé nuovi autori che rischiano di perdersi nell’oblio se non vengono fissati sulla carta 

attraverso una operazione di ulteriore scrittura. Con il volume Altrui vite si è tentato di censire tutti coloro 

che sono nati o vissuti a Buti, autori di opere singole o collettanee di qualsiasi genere, a stampa o, prima 

dell’avvento di quest’ultima, manoscritte. Il volume è composto da tre sezioni: la prima, curata da Giulia 

Pelosini, ripercorre la storia di Buti dal nucleo originario a oggi; la seconda, a cura di Daniela Bernardini e Luigi 

Puccini, tratteggia brevi biografie di autori (135) tra lo storico e l’aneddotico; la terza, sempre a cura Daniela 

Bernardini e Luigi Puccini, presenta la bibliografia dei singoli autori. Il volume sarà introdotto dalla riflessione 

del prof.Franceschini della Università di Pisa.

Altrui vite presso: Saletta ETS palazzo 

Roncioni lungarno Mediceo 16 Pisa 

25/03/2021 orario 17.00-19.30

€ 5.000,00 € 3.500,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7, comma 3, del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".

2



Motivo esclusione
Titolo 

Progetto
Descrizione Iniziativa

Costo 

totale

Comparteci

pazione 

richiesta

N. Ente Comune Prov Codice fiscale
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Associazione 

Turistica Pro 

Loco Marradi

Marradi FI 04571530486 Condividiamo 

e rinasceremo

Progetto di condivisione tra la associazione turistica Pro Loco e l'Istituto Dino Campana per valorizzare le 

tradizioni culturali e religiose legate alla rinascita e al Capodanno toscano. La nostra associazione ha costruito 

un percorso con una classe dell'istituto comprensivo Dino Campana di Marradi al fine di approfondire 

tematiche riguardanti le tipicità del nostro territorio sul piano ambientale, gastronomico, turistico e religioso 

in relazione alle tradizioni civili e  tipiche della nostra area in questo periodo dell'anno. In particolare abbiamo 

condiviso con il professore di religione la necessità di far riscoprire ai nostri ragazzi il connubio tra feste civili e 

tradizioni religiose che servono a creare una identità ed un senso di appartenenza ad un mondo che rischia di 

diventare sempre più secolarizzato.

La classe coinvolta produrrà una ricerca  ed elaborerà un video riguardante le caratteristiche e le peculiarità 

del nostro territorio. Siprevede inoltre la realizzazione di un depliant turistico informativo del territorio 

marradese fornendo in un periodo di così difficile contatto umano uno strumento di conoscenza e 

promozione delle caratteristiche tipiche del nostro ambiente.

Condividiamo e rinasceremo presso: 

Urban Centre Piazzale della Republica 

Marradi (26/03/2021 orario 16,00

€ 2.200,00 € 1.760,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 3, 

comma 4, del bando, "La domanda si 

comporrà della seguente 

documentazione:

- domanda di concessione completa dei 

dati del soggetto richiedente;

- progetto, che dia conto degli obiettivi, 

dei tempi, dei luoghi e delle modalità di 

realizzazione...;

- piano previsionale di spesa, articolato 

in base alle voci di spesa...." 

(L'associazione ha erroneamente inviato 

il rendiconto anziché il modulo di 

domanda con il relativo progetto).
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Centro Studi 

Campaniani 

"Enrico 

Consolini"

Marradi FI 90002740489 Toscanità e i 

proverbi di 

Orlando 

Pescetti 

(Marradi 1556- 

Verona 1624)

La toscanità ( titolo di una prosa lirica di Dino Campana) attraverso i proverbi   è un progetto teso alla 

conoscenza della vita e dell'opera di   Orlando Pescetti. (Marradi 1556- Verona 1624) e della sua raccolta  di 

proverbi,  per  scoprire le tradizioni e la cultura  dell'alto Mugello e al contempo  riflettere e trarre 

insegnamenti  dalla saggezza popolare.  Si rivolge alla popolazione  e in particolare  agli alunni dell'Istituto 

Comprensivo di Marradi e Palazzuolo  sul Senio che parteciperanno al concorso sul miglior commento ai 

proverbi , e che   avranno la possibilità di  seguire una lectio magistralis di un rappresentante dell'Accademia 

della Crusca. Le fasi del progetto verranno registrate , riportate   in un audio video  e inserite nella sezione 

dedicata nel sito del Centro Studi. La premiazione del concorso vedrà la consegna  ai vincitori della stampa 

anastatica della edizione marradese dei "Canti Orfici" o de "Il più   lungo giorno "di Dino Campana.Sarà creata 

una pagina interattiva   sui social network in cui  verrà inserita la digitalizzazione di un opuscolo sulla vita e 

l'opera di Orlando Pescett. L'iniziativa avrà il patrocinio del comune di Marradi.

I proverbi di Orlando Pescetti presso: 

Centro Studi Campaniani Via 

Castelnaudary,5 Marradi (FI) 

25/03/2021

I proverbi e i modi di dire del parlare 

quotidiano presso: Centro Studi 

Campaniani Via Castelnaudary, 5 

Marradi  10/04/2021 
€ 2.800,00 € 2.240,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7 , comma 3 del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".
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CENTRO 

STUDI CITTA' E 

TERRITORIO

Follonica GR 92076970539 Il vento della 

storia. Storie 

di 

integrazione 

nella 

Maremma 

medievale

Il piccolo centro di Scarlino ha una storia lunghissima e ancora largamente sconosciuta. Per la sua particolare 

posizione geografica, Scarlino fu al centro dei grandi fenomeni di mobilità e immigrazione diventando il 

principale centro del Principato per composizione demografica, accogliendo  una cospicua comunità ebraica 

ed una ben organizzata comunità di Corsi. Questa forte eterogeneità rappresenta il simbolo più tangibile di 

quella coesione sociale che ancora oggi caratterizza lo spirito più autentico della Toscana. Evidenziare questo 

aspetto in occasione del Capodanno della Toscana permetterà di rinnovare l'attenzione su aspetti attuali che 

affondano le loro radici nella storia più profonda dei piccoli borghi.Saranno organizzati: un webinar dal titolo: 

“Scarlino e il suo territorio nel tardo Medioevo, fenomeni di mobilità e di integrazione” con interventi di 

Paolo Pirillo (Università di Bologna), Marco Paperini (Past Experience), Mafalda Toniazzi (CISE - Università di 

Pisa), Isabelle Chabot (Università di Padova); un trekking urbano per le vie, le chiese, i monumenti e i musei 

del borgo; una pubblicazione divulgativa che racconterà la storia di Scarlino partendo dai reperti conservati al 

Centro di Documentazione del Territorio Riccardo Francovich.

Scarlino e il suo territorio nel tardo 

Medioevo, fenomeni di mobilità e di 

integrazione presso: Centro di 

Documentazione del Territorio 

Riccardo Francovich  Scarlino (GR) dal 

25/03/2021 al 11/04/2021 orario 

15.30 - 18.30

Trekking urbano nel borgo di Scarlino  

05/04/2021 orario 15.00 - 17.00

Vita quotidiana a Scarlino presso: 

Centro di Documentazione del 

Territorio Riccardo Francovich 

Scarlino (GR) dal 25/03/2021 al 

11/02/2021 orario 10.00 - 19.00

Il vento della storia presso: Rocca di 

Scarlino  25/03/2021 al 11/04/2021

€ 3.500,00 € 2.500,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7, comma 3, del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".
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Cio nel cuore 

A.P.S. 

O.N.L.U.S.

Associazione 

Turistica 

ProLoco 

Pontremoli 

(MS)

Associazione 

Culturale 

Centro 

Lunigianese 

Studi Giuridici 

Ponterem

oli

MS 90018230459 L' Antica"Via 

della Scala" 

tra passato e 

presente

Il volume "L'antica Via della Scala tra passato e presente" intende offrire ai lettori, nella prospettiva dell’ 

auspicato "risveglio primaverile" dopo il  letargo pandemico, l’opportunità di avere una visione storica, 

culturale, ambientale, turistica ed emozionale delle bellezze incontaminate dell'alta Valle del Magra, 

attraverso la riscoperta della “Via della Scala”, i locali “Scaleri”, l' antica via altomedioevale di mezza costa, 

con quanto ci resta del suo tracciato opportunamente ripristinato e quindi percorribile come un tempo. 

L' Antica "Via della Scala" tra passato 

e presente presso: Presentazione 

dell'Opera Editoriale presso Sala o 

Spazio  all'aperto messo a 

disposizione dal Comune di 

Pontremoli Comune di Pontremoli 

Piazza della Repubblica Ponteremoli 

(MS) 31/07/2021 orario 17,30 19,30
€ 7.000,00 € 5.000,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7, comma 3, del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".

3



Motivo esclusione
Titolo 

Progetto
Descrizione Iniziativa

Costo 

totale

Comparteci

pazione 

richiesta

N. Ente Comune Prov Codice fiscale
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Eta Beta Onlus 

- associazione 

APS

Castelfior

entino

FI 91020790480 Ri - scoprire le 

erbe di campo 

fiorentine in 

natura

Con l'arrivo della primavera, nei mesi di marzo / aprile, l'inizio del nuovo anno toscano, simboleggia la 

rinascita della natura. 

La nostra attitudine di sfruttare le proprietà culinarie e curative di queste erbe -oggi forse un pò sbiadita- 

fanno si che alcune delle erbe spontanee vengano ri-scoperte oggi, così come allora, per essere adoperate per 

creare ricette di cucina antiche e nuove.  Il progetto è articolato in due incontri/eventi:

Il primo incontro prevede una passeggiata nella natura alla ricerca di erbe di campo. Essa verrà condotta in 

presenza -dagli esperti senza pubblico e con videoperatore - in condizioni di sicurezza e filmata per essere 

trasmessa successivamente sui canali sociali. 

Il secondo, prevede un corso pratico -trasmesso in streming e social network- in cui i partecipanti possono 

imparare ad utilizzare le erbe di campo.

Passeggiata in campagna alla ricerca 

di specie spontanee primaverili 

(Video) presso: Castelfiorentino 

Campagna Castelfiorentino 

23/03/2021 orario 21.00

€ 5.000,00 € 3.500,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6 comma 

3 del bando "Costituisce requisito di 

ammissibilità la pertinenza del progetto 

presentato al tema del Capodanno 

toscano " e ai sensi dell'art. 7 , comma 3 

del bando "Al fine di valorizzare e 

premiare le proposte più meritevoli 

sotto il profilo qualitativo, ai progetti 

che ottengono un punteggio inferiore a 

60 punti non sarà concesso alcun 

contributo".

13

Istituto storico 

grossetano 

della 

Resistenza e 

dell'età 

contemporane

a

Grosseto GR 92026390531 Per noi il 

tempo s'è 

fermato 

all'alba. Storia 

dei martiri 

d'Istia

La fucilazione di 11 giovani renitenti a Maiano Lavacchio il 22 marzo 1944 da parte dei fascisti locali suscitò 

una vasta indignazione popolare e rappresentò uno spartiacque nella vicenda resistenziale maremmana, 

perché da quel momento si assistette all’insuccesso delle chiamate alla leva e al rafforzamento delle bande 

partigiane del territorio. 

La proposta presentata vuole valorizzare non solo la conoscenza dell’evento storico ma anche di quella 

tradizione che da sempre ha interpretato la reazione popolare alla morte degli 11 giovani come momento di 

riscossa dall’oppressione nazifascista.In occasione della commemorazione annuale, quest'anno impossibile a 

causa delle restrizioni sanitarie, si vuole simbolicamente tornare a Maiano Lavacchio con una mostra on line 

destinata a ripercorrere non solo la vicenda del marzo 1944, ma anche il processo di costruzione della 

memoria di quei fatti; una memoria condivisa, che si è fatta mythos nelle forme di una narrazione popolare 

che il tempo non ha distorta, né privata del pathos iniziale. 

Presentazione della mostra on line 

presso: online sito web e pagina 

Facebook dell'Isgrec  22/03/2021 

orario 17.00

Visite guidate on line alla mostra 

presso: online su piattaforma zoom 

Grosseto dal 22/03/2021 al 

30/03/2021 orario 9.00-12.00
€ 4.400,00 € 3.500,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6 comma 

3 del bando "Costituisce requisito di 

ammissibilità la pertinenza del progetto 

presentato al tema del Capodanno 

toscano " e ai sensi dell'art. 7, comma 3, 

del bando "Al fine di valorizzare e 

premiare le proposte più meritevoli 

sotto il profilo qualitativo, ai progetti 

che ottengono un punteggio inferiore a 

60 punti non sarà concesso alcun 

contributo".
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RENNY 

RENAISSANCE 

APS

Firenze Fi 94230400486 Firenze e la 

Toscana 

capitali dello 

Swing. 

Musica, danze 

e cultura dal 

dopoguerra a 

oggi

Non più molti sanno che Firenze ha vissuto negli anni del dopoguerra una vera e propria invasione e 

contaminazione della cultura americana tanto da diventare in Italia punto di riferimento delle truppe anglo-

americane ancora presenti sul territorio.

Si sviluppò soprattutto un filone legato alla musica, danze e cultura swing che ebbe massime espressioni e 

riconoscimenti con l'assegnazione del nome a una figura tecnica del ballo a quel ballerino che per primo la 

elaborò, e Firenze e la Toscana giocarono un ruolo da protagonisti in una stagione di rinascita per tutti dopo 

la barbarie della seconda guerra mondiale. 

Per far conoscere e scoprire la Firenze e la Toscana degli anni del secondo dopo guerra nelle evoluzioni 

culturali proponiamo un webinar con interviste e testimonianze di quell'epoca.

Firenze e la Toscana protagoniste 

della cultura, musica e danze 

swing del dopo guerra presso: 

Renny Club via Baracca 1/F 

Firenze 27/03/2021 orario 

17.30/20.30
€ 1.750,00 € 1.400,00

Inammissibile ai sensi delll'art. 6, 

comma 3, del bando, "Costituisce 

requisito di ammissibilità la pertinenza 

del progetto presentato al tema del 

Capodanno toscano " e ai sensi dell'art. 

7, comma 3, del bando "Al fine di 

valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai 

progetti che ottengono un punteggio 

inferiore a 60 punti non sarà concesso 

alcun contributo".

1
COMUNE DI 

SUBBIANO
Subbiano AR 00274760511

Festa del 

Capodanno 

Toscano nella 

terra di 

Subbiano: dal 

Granducato 

all'economia 

della seta con la 

bachicoltura

progetto per far conoscere  la storia dello sviluppo imprenditoriale e familiare del Comune di Subbiano tra 

'800 e '900  attraverso l'economia della seta promossa dal Granducato di Toscana , che nel territorio 

subbianese contribuì alla crescita del paese  con  tre bacologici, vincitori di  molti concorsi nazionali e di 

medaglie d'oro, sia nazionali che internazionali, a mostre dell'industria serica.

Festa del Capodanno Toscano 

nella terra di Subbiano: dal 

Granducato all’economia della 

seta con la bachicoltura presso: 

Palazzo del Comune Subbiano 

(AR)25/03/2021 orario 11,00
€ 1.000,00 € 800,00

Inammissibile ai sensi dell'art. 6, comma 

3, del bando, "Costituisce requisito di 

ammissibilità la pertinenza del progetto 

presentato al tema del Capodanno 

toscano " e ai sensi dell'art. 7, comma 3, 

del bando "Al fine di valorizzare e 

premiare le proposte più meritevoli 

sotto il profilo qualitativo, ai progetti 

che ottengono un punteggio inferiore a 

60 punti non sarà concesso alcun 

contributo".

Motivo esclusione

Capodanno Toscano VI edizione, anno 2021. Elenco domande escluse pervenute da Enti locali.

Titolo 

Progetto
Descrizione sintetica Iniziativa

Costo 

totale

Compartec

ipazione 

richiesta

N. Ente Comune
Prov

. 
Codice fiscale
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