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DA SAPERE
Le brochure della

Settimana della Bellezza

sono reperibili nelle

parrocchie, ma anche in

molti luoghi pubblici (urp

comune di Gr; bar ecc...)

Naturalmente sul sito

diocesano e sulle pagine

fb di diocesi e SdB1

SETTIMANA DELLA BELLEZZA 2021
"l'infinita bellezza...oltre la siepe"

Ad animare la Settimana 2021 (30-31 ottobre/3-7 novembre) saranno, come
nelle precedenti edizioni, nomi di grande prestigio spirituale o culturale. 
A partire dal cardinal Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della
Pieve e presidente della Cei, che domenica 31 ottobre terrà la sua lectio
magistralis in cattedrale (“Ascolto riconciliato per un cammino insieme”) e
poi presiederà l’Eucaristia (trasmessa in diretta su Tv9 a partire dalle ore 18).
E poi il filosofo Bruno Mastroianni; l’istrionico e geniale Giovanni Scifoni,
attore, autore e regista, che ha recitato in numerosi film e fiction televisive. I
suoi video #SantoDelGiorno sono virali sui social. Alla SdB Scifoni, sabato 6
novembre presenterà il suo primo libro “Senza offendere nessuno” (Industri,
ore 17) e alle 21 offrirà il suo spettacolo “Anche i santi hanno i brufoli”
(biglietti disponibili dal 28 ottobre alla Libreria Paoline di Grosseto. Ogni
persona potrà ritirarne massimo 4). E poi saranno della SdB 2021 anche il
poeta Davide Rondoni; Gerardo Nicolosi, Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena e Chiara Palazzini,
psicopedagogista e docente alla Lateranense. Non mancherà il linguaggio
cinematografico, con la proiezione di “Volevo nascondermi”, film sulla vita
del pittore Antonio Ligabue, con Alessio Brizzi che curerà il dibattito. Altra
presenza molto attesa quella di suor Maria Gloria Riva, monaca
dell’adorazione perpetua e storica dell’arte, già ospite di altre edizioni e che
quest’anno aiuterà a guardare con occhi nuovi le mostre che impreziosiranno
la SdB. 



E' un numero che dà ampio spazio alla Settimana della Bellezza
2021, ma è ricco di molte notizie: dal Sinodo all'incontro con p.
Benanti a...molto altro!
Altrettanto ricco (anche di notizie grossetane) il dorso regionale.

Sosteneteci!
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DENTRO IL SINODO

ABBONARSI E' INVESTIRE 
IN APPARTENENZA!

 
Da ora a tutto il 2022 solo 50 euro!

L'arte alla Settimana della Bellezza

Il 30 ottobre saranno inaugurate le mostre legate alla
SdB 2021. 
Madonna con Bambino tra San Pietro e San
Sebastiano attribuita alla Bottega di Giovanni Bellini.
L’opera è messa a disposizione dal collezionista
Gianfranco Luzzetti. 
dove: Polo culturale Le Clarisse, via Vinzagio
quando: dal 30/10/21 al 9/01/22
Biglietto Bellini e Collezione Luzzetti 5 euro.
 Consigliata la prenotazione 0564 488066-067-547
collezioneluzzetti@gmail.com

Prove di Infinito in Maremma. Esposizione dei pittori
grossetani
dove: Polo culturale Le Clarisse, via Vinzagio
quando: dal 30/10/21 al 9/01/22
Ingresso 3 euro, ridotto 2 euro

L’arte abbraccia la fede: la via verso
l’infinito. Percorso tra gli oggetti liturgici
del Museo
dove: Museo Diocesano d’Arte Sacra, piazza
Baccarini
quando: dal 30/10/21 al 30/09/22
Ingresso: riduzione sul biglietto del museo,
prenotazione obbligatoria:
accoglienzamaam@gmail.com; 0564 488752

Scatti di Sguardi. Esposizione fotografica a
cura degli studenti del Polo Bianciardi,
indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione
dove: Le stanze di Chiara, via Vinzaglio
quando: dal 30 ottobre al 7 novembre 
Ingresso libero. Green Pass obbligatorio.

Per partecipare ai vari momenti della SdB green pass obbligatorio
Si raccomanda di leggere con attenzione il programma: alcuni momenti richiedono anche la prenotazione

mailto:collezioneluzzetti@gmail.com
mailto:accoglienzamaam@gmail.com


4

XXXI T.O/B
 

XXX T.O/B
 

Dal 25 al 28 ottobre presso il monastero
di Siloe la mostra "La Bibbia, Parola di

Dio per l'uomo di oggi"


