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FESTIVAL DEL TEATRO DELLE ROCCE 

PROGETTO ARTISTICO 

IL TEATRO NEL PARCO 

 

Il Teatro delle Rocce è uno splendido teatro all’aperto ricavato dai resti di una cava di 

calcare dismessa (CAVA ROCCE) connessa con le attività della miniera di pirite di 

Gavorrano. Il sito fa parte del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane che 

dalla sua istituzione ha ricevuto notevoli riconoscimenti a livello internazionale: non ultimo 

il far parte degli UNESCO GLOBAL GEOPARKS. 

Il Teatro delle Rocce è stato di recente indicato dalla testata giornalistica specializzata 

Rockit.it come uno dei 20 luoghi più spettacolari per ascoltare musica d’Italia. 
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PARCO NAZIONALE DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE 

(Toscana – Italia) 

TUSCAN MINING UNESCO GLOBAL GEOPARK 

 

Il Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane è stato 

istituito il 28 febbraio 2002 con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, 

la Regione Toscana. 

Oltre agli enti sopra citati fanno parte del Parco la Provincia di Grosseto, l’Unione dei 

Comuni Montana delle Colline Metallifere e i 7 Comuni delle Colline Metallifere (Follonica, 

Gavorrano, Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri, Roccastrada, Scarlino). Questi 

enti fanno parte di un Comitato, previsto dalla legge istitutiva (L. 388/2000), che provvede  

alla tutela e alla gestione del patrimonio costituito da 34 siti di interesse geominerario (21 

aree minerarie, 5 impianti siderurgici, 4 castelli medievali, 2 impianti di trasporto, 2 impianti 

geotermici). 
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L’area 

Il territorio delle Colline Metallifere si estende tra le province di Grosseto e Livorno in una 

zona a carattere prevalentemente collinare, su una superficie complessiva di 1087 kmq. 

Tutta l'area risulta di grande interesse geologico e geominerario per la presenza di 

giacimenti di rame, piombo, argento, zinco, pirite, allume, lignite e campi geotermici che 

hanno fortemente caratterizzato la dinamica insediativa e la storia del paesaggio dal 

periodo protostorico fino ai nostri giorni. 

Qui sono presenti numerose testimonianze del periodo etrusco e romano, castelli e 

monasteri medievali fortemente connessi con l’attività mineraria e metallurgica, oltre che 

ad esempi più recenti di archeologia industriale legati alle attività minerarie del XVIII, XIX e 

XX secolo. A partire dagli anni ‘80 si è progressivamente consolidato il processo di 

contrazione dell’attività che si è concluso definitivamente con le dismissioni degli impianti 

dei primi anni ’90 del XX secolo 

Il progetto 

Dal 1993 al 1999 i comuni delle Colline Metallifere, dopo aver ottenuto i fondi necessari 

attraverso l’utilizzo di risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Industria e 

dell’Unione Europea è stato possibile sostenere i primi progetti ed i primi investimenti per il 

recupero delle aree minerarie, hanno cominciato a realizzare, per proprio conto, gli studi 

per la fattibilità per il recupero e la fruizione del patrimonio culturale minerario che adesso 

fanno parte del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane. 

Il Parco nasce, quindi, come vero e proprio distretto culturale, un parco tematico, 

geologico, minerario e di archeologia industriale in cui i siti minerari sono integrati con le 

risorse naturalistiche e paesaggistiche, con le strutture museali e con l’architettura e l’arte 

medievale. Ma accanto alle evidenze della lunga storia mineraria connessa con la 

coltivazione e la lavorazione delle risorse metallifere, il territorio del Parco è contraddistinto 

da un complesso assetto geostrutturale a cui corrisponde una vasta gamma di tipi litologici 

affioranti con età comprese tra il Paleozoico e il Quaternario. 

Come abbiamo già visto il Parco si segnala per il suo spiccato valore multitematico, 

offrendo molteplici temi di interesse legati alla geologia, all’ambiente, al paesaggio, 
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all’archeologia, al patrimonio storico-architettonico, nonché alle testimonianze delle attività 

minerarie e metallurgiche preindustriali e industriali. 

 

 

Geosito di interesse internazionale Le Biancane (Monterotondo Marittimo) 

 

Un passo fondamentale per la creazione del geoparco è stato il recupero, la 

conservazione e la valorizzazione dell’immenso patrimonio geologico, attraverso la 

creazione di un circuito fondato su geositi di particolare interesse, sulla valorizzazione del 

patrimonio mineralogico, integrandoli con gli itinerari e percorsi museali già esistenti, 

incentrati essenzialmente su siti oggetto di coltivazioni minerarie e attività metallurgica. 

L’ampliamento dei percorsi museali con un approfondimento geologico ha avuto il merito 

di mettere a punto uno strumento di lettura del paesaggio minerario più raffinato e 

complesso. 

La lettura geologica ha permesso la comprensione del territorio al di là degli aspetti 

minerari, ha aiutato nella lettura del modo in cui l’uomo le ha modificate: il geoparco ha 

accresciuto la capacità di come intendere la ricerca, ma anche il rafforzato l’identità di 

“luogo”, anzi, geoidentità del luogo. 
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Il Parco nella Rete Internazionale: 

European and Global UNESCO Geoparks Network  

Nel 2009 il Parco Nazionale delle Colline Metallifere ha intrapreso un percorso di 

valorizzazione del proprio patrimonio geominerario attivando la candidatura alla European 

and Global Geoparks Network under the Auspices of UNESCO (www.europeangeoparks 

.org). Gli aspetti geologici del dossier presentato alla Advisory e alla Coordination 

Committe della Rete sono stati curati dall’Università degli Studi di Siena. Il 1 ottobre 2010 

il Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane è stato accettato all’interno della 

EGGN con il nome di TUSCAN MINING GEOPARK. 

La Rete Europea dei Geoparchi (EGN), costituita nel 2000, ha come obiettivi: · la 

conservazione della geodiversità 

· la divulgazione del patrimonio geologico presso il grande pubblico 

· la promozione dello sviluppo sostenibile a livello locale attraverso l'incremento del 

geoturismo e la valorizzazione di un'immagine generale collegata al patrimonio geologico. 

Dal 17 novembre 2015 la Rete dei geoparchi è diventata Programma UNESCO ed il parco 

ha assunto il nome di TUSCAN MINING UNESCO GLOBAL GEOPARK. 
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                     Certificato di appartenenza alla  European and Global Geoparks Network 

 

Certificato di appartenenza al UNESCO GLOBAL GEOPARKS Programme 
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Destinazione Europea di Eccellenza (EDEN) 

Nel 2011 il Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane ha partecipato al Bando 

Europeo EDEN dedicato ai progetti legati alla riconversione delle aree industriali e 

minerarie giungendo al secondo posto in Italia, potendosi fregiare del titolo (Destinazione 

Europea di Eccellenza) e dell’uso del logo. 

 

 

 

Certificato progetto EDEN 

 

 

 

Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette – Europarc Federation 
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Il 18 ottobre 2014 il Parco è diventato un Area Charter Park ottenendo la  Turismo 

Sostenibile nelle Aree Protette 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno strumento 

metodologico ed una certificazione che permette una migliore gestione delle aree protette 

per lo sviluppo del turismo sostenibile. 

L'elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a 

sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, a partire da 

un'analisi approfondita della situazione locale, sulla base di 10 Principi CETS sulla 

sostenibilità. 

L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della 

gestione del turismo nell'area protetta a favore dell’ambiente, della popolazione locale, 

delle imprese e dei visitatori 

Per ottenere la Carta (FASE I), l’area protetta, deve: 

-Presentare la candidatura ad Europarc Federation; 

-Intraprendere un processo di formazione sulla CETS al personale dell’area protetta 

coinvolto; 

- Creare e gestire dei Forum e dei Tavoli di lavoro con i diversi attori dell’area coinvolti a 

vario titolo nel settore turistico (dalle imprese agli amministratori locali alle associazioni di 

categoria); 

- Realizzare un’analisi partecipativa e una diagnosi del mercato turistico dell’area protetta, 

delle strategie già in atto, delle opportunità e dell’impatto dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale; 

- Elaborare con il Forum un documento finale di Strategia e del Piano d’Azione – 

 Ottenere la valutazione positiva da Europarc Federation sul Piano d’Azione e quindi il 

Diploma della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette. 

 



 
 

 

 

———————————————————————————————————————————————— 

58023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843211 - FAX (0566) 843252 CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 00100750538 
10

COMUNE  DI  GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 

 

Miniera Ravi Marchi – Percorso museale 

 

IL TEATRO DELLE ROCCE 

 

Oltre al recupero di strutture sotterranee destinate al sistema museale, all’interno del 

Parco delle Rocce è stata valorizzata anche la parte un tempo occupata dalla cava di 

calcare. Nel grandioso fronte di cava è stata realizzato un grande spazio desinato a 

rappresentazioni teatrali all’aperto, ricorrendo a materiale lapideo al fine di ottenere una 

perfetta fusione con l’ambiente circostante.  

La Cava di San Rocco o Cava Rocce, ai cui piedi si trova la piccola cava semicircolare 

dove è inserito il teatro, era una coltivazione a cielo aperto finalizzata all’estrazione di 

calcare per la produzione di materiale sterile utilizzato per le ripiene delle gallerie e dei 

cantieri sotterranei dismessi della miniera. 

Il teatro, che evoca la forma di un antico teatro greco, è stato ideato per divenire “parte 

della cava”. I gradoni che ospitano i posti per gli spettatori sono stati concepiti per seguire 

l’andamento del fronte fino a fondersi in maniera unica e suggestiva nei punti di contatto 

con la parete rocciosa. 
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E’ stato posto grande impegno nel salvaguardare ogni aspetto paesaggistico dell’area, per 

questo motivo lo sviluppo in altezza del teatro è stato contenuto, ottenendo un pregevole 

risultato d’effetto visivo ed armonico. 

Per questo motivo anche i volumi destinati agli ambienti di servizio, necessari per le attività 

teatrali, sono stati resi non visibili perché inseriti sotto le gradinate o interrati. 

Da qui  si gode una splendida vista del paese di Gavorrano e della vallata sottostante. 

Il teatro ospita 2.000 posti. 

Dai resti di una vecchia cava è nato uno spazio culturale polifunzionale per 

rappresentazioni teatrali, serate musicali, spettacoli di danza, concerti, convegni, 

manifestazioni d’arte, grandi eventi. Ecco che un’area per tradizione degradata diviene un 

luogo di incontro dalle grandi potenzialità di fruizione per attività culturali. 

 

Teatro delle Rocce 
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IL FESTIVAL 

Il Festival che di sua natura ricerca multidisciplinarietà e contaminazione abita i luoghi che 

rappresentano la storia,la cultura, il vivere del territorio minerario delle Colline Metallifere. 

In particolare quello di Gavorrano  che nel progetto di recupero e valorizzazione del 

proprio patrimonio minerario ha fortemente voluto utilizzare lo strumento teatro per la 

comunicazione culturale e per dare nuova vita ai luoghi di lavoro e di memoria del 

territorio. Ecco che l’ex cava rocce della Miniera di Gavorrano diviene, dopo un lavoro di 

recupero degli spazi, lo splendido Teatro delle Rocce (agiblità fiono a 2.000 spettatori), gli 

opifici industriali della Miniera di Ravi Marchi divengonio, oltre che un suggestivo percorso 

museale, luogo di teatro per progetti che richiedono più intimità e numero di spettatori 

limitato (fino a 200 persone), la Porta del Parco, ex edificio di servizio della miniera, 

diviene oltre che sede del Parco Nazionale,  di strutture museali e di un centro congressi, 

anche luogo di laboratori teatrali e spettacoli itineranti. 

I luoghi del parco sono il leit motiv,  denso di significati dove storia locale e grandi 

mutamenti storici trovano un motivo di incontro e di riflessione.  Gli spazi della miniera 

trovano nuova vita attraverso l’arte. Nel corso degli anni in Festival del Teatro delle Rocce  

ha assunto una identità più forte, anche se per sua natura il progetto è instabile e in 

perenne trasformazione, perché il fine è quello di fare interagire artisti più vari, artisti della 

parola, del racconto, della musica con il territorio minerario. 
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Far reagire alchemicamente l’arte con gli acidi di questa terra.Il Festival assume quindi 

una spiccato aspetto territoriale anche nelle sua attività produttive e l’attività laboratoriale 

di artisti come Alfonso Santagata e Maurizio Lupinelli che lavorando on site hanno 

innestato interessantissimi progetti artistici con persone provenienti da territorio. Una vera 

e propria fucina di energie artistiche che,  anno per anno, viene messa a disposizione 

della comunità. E’ necessario, infatti, che il progetto reagisca col territorio e riesca a creare 

nuovi stimoli di riflessione e di suggestione e di ricerca di senso. Questa continua 

trasformazione del festival è stata possibile grazie alla Regione Toscana che nell’ambito 

del progetto del Patto per il Riassetto del Sistema Teatrale Toscano ha accolto nel 2010 la 

proposta della Provincia di Grosseto e del Comune di Gavorrano di attivare “un percorso 

per l’individuazione e valorizzazione di stanzialità  artistico-organizzative volte a far 

crescere la produzione di qualità, attivando relazioni anche produttive con altre similari 

realtà esistenti sul territorio nazionale ed in grado di attivare azioni volte alla promozione, 

al consolidamento e alla creazione di rapporti strutturati e consapevoli con i pubblici locali”. 
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Il progetto è stato quello di ospitare in residenza a Gavorrano la Compagnia 

KATZEMMACHER di ALFONSO SANTAGATA per attivare progetti finalizzati alla 

produzione artistica e teatrale inserendoli all’interno delle attività già in essere facenti capo 

al Parco Nazionale e Teatro delle Rocce.  

 

 

 

Nella programmazione del festival trovano spazio artisti di teatro di grande rilievo 

nazionale ed internazionale (Marco Paolini, Ascanio Celestini, Scimone Sframeli, 

Emma Dante, Silvia Gallerano). 
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Il Festival ospita anche eccezionali concerti. Nel corso degli anni hanno suonato al Teatro 

delle Rocce Patti Smith, Steve Hackett dei Genesis, Maceo Parker, Giovanni Allevi, 

Ludovico Einaudi, Giovanni Sollima, Negrita, Afther Hours e molti altri. 

comprensorio delle Colline Metallifere e quindi nel territorio del Parco, magneticamente 

viene attratta dal luogo-teatro. Questo sito/geosito del Parco.  

Ecco il teatro si apre al Festival Jazz Grey Cat e al  Festival Internazionale Nuove Figure 

 

 

Patti Smith al Teatro delle Rocce 
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IL FESTIVAL 2016 

Per il 2016 la programmazione del Festival prevede alcuni appuntamenti internazionali di 

grande rilevanza artistico-musicale. 

In questa edizione è in cartelloneo il 9 luglio  il concerto ALAN PARSONS PROJECT 

LIVE 

 

The Alan Parsons Live Project arriva in Italia a luglio per quattro concerti in location 

d'eccezione. L'8 luglio, al Close to the Moon Festival (l'happening di rock progressive 

più rilevante della stagione, dove suonerà il suo live set completo) nello splendido 

anfiteatro di Piazzola sul Brenta (Padova) al Postepay Sound presso Villa Contarini. 

Il 9 luglio sarà al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Gr), il suggestivo teatro creato dal 

lavoro dell'uomo nella grande miniera a cielo aperto in Toscana.  

L'11 luglio Alan Parsons suonerà a Villa Ada di Roma, nel laghetto del lussureggiante 

parco per la storica rassegna di musica estiva e il 12 luglio, all'Arena La Regina di 

Cattolica (Rn) sulla costa Adriatica. 

Passato alla storia come l'ingegnere del suono del bestseller floydiano «The Dark 

Side Of The Moon», prima ancora di «Abbey Road» e «Let it Be» dei Beatles, Alan 

Parsons è soprattutto la «mente e il cuore» del suo progetto artistico per eccellenza: The 
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Alan Parsons Project, che trovò 40 anni fa la propria concretizzazione grazie all'ingegno e 

alla creatività del suo artefice attorno a un rock sinfonico, in grado di unire strumenti 

classici alle più moderne tecnologie elettroniche, fornendo un notevole impulso 

all'evoluzione delle tecniche di registrazione e della musica elettronica, dando vita ad 

alcuni grandi successi come «Mammagamma» «I Robot», «Eye In The Sky» (canzone del 

video) «Sirius», «Don't Answer me», «Luciferama», «Psychobabble». 

Significato particolare ha questo tour 2016: si celebrano i 40 anni dall'uscita del 

primo album del «The Alan Parsons Project», creato insieme a Eric Woolfson, 

«Tales of Mistery and Imagination - Edgar Allan Poe», concept album intorno ai 

racconti straordinari di Poe.  Per festeggiare l'anniversario la Universal pubblicherà 

una «special edition» dell'album con 4 vinili, cd con bonus material, e una versione 

del tutto nuova remixata da Parsons. 

Il Giornale di Sicilia 5 giugno 2016 

 

Il 17 luglio è il programma il concerto di SUZANNE VEGA 
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Suzanne Vega inizierà il suo tour estivo il 29 maggio al Festival di Hay, il Festival della 

letteratura annuale che si tiene a Hay-on-Wye, nel Galles. Sono previsti concerti in 

Norvegia e nei Paesi Bassi, oltre a spettacoli in Marienwerder, Wuppertal, e Lörrach, in 

Germania in programma per luglio. In Italia, oltre a Gavorrano, sono confermate le date di 

Treviso e merano. 

 

Il 15 agosto, nell’ambito del Festival Jazz Grey Cat è previsto il concerto di Charles Lloyd 

Quartett 

 

 

Charles Lloyd è uno dei pochi grandi jazzisti storici viventi, una figura mitica della 

scena musicale della West Coast americana. Sassofonista dal timbro personalissimo, 

porta la sua espressività ad un livello spirituale come nessun altro nella storia del jazz 

dopo Coltrane. Nel suo vocabolario entrano flauti e strumenti insoliti, e il linguaggio si pone 

come crocevia tra un jazz libero dalle strutture armoniche tradizionali e il retaggio bop. 

 

Oltre alla programmazione culturale e ai concerti sono previste anche serate a tema 

enogastronomico come e Calici di Stelle   che lo scorso anno hanno fatto registrare circa 

4.000 presenze.   
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Cartellone 2015 
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