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XI Edizione

ADERENZE EMOTIVE
“C’è una crepa in ogni cosa.
È da lì che entra la luce”
Leonard Cohen

Il soggetto promotore della manifestazione è:
il Comune di San Gimignano

Un progetto del Comune di San Gimignano,
Assessorato alle Politiche Giovanili
e Assessorato alla Cultura
in collaborazione con Culture Attive

Questa manifestazione si inserisce nel programma di Ri/generazione umana di Volterra Prima Città Toscana della Cultura 2022,
che promuove la condivisione di spazi ed emozioni di alcune realtà toscane.
www.volterra22.it

Nottilucente2022 è sostenuta da:
Estra - insieme per un futuro sostenibile

si ringraziano:
Un ringraziamento speciale a tutte le associazioni, a tutti gli esercenti e a
tutte le persone che da undici edizioni hanno creduto in questo progetto
e che con il loro entusiasmo lo hanno reso possibile.

XI Edizione

ADERENZE EMOTIVE
TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO
APERTURA STRAORDINARIA:
PALAZZO COMUNALE E TORRE GROSSA
"Vestirsi in Museo.
Moda e curiosità tra le opere del Palazzo Comunale di San Gimignano"
Dalle 21:00 alle 23:00 (ultimo ingresso 22:30)
Ingresso gratuito e possibilità di visite guidate gratuite
Menù speciali presso la gran parte dei ristornati e bar del centro storico
fino a tarda notte.
Negozi aperti fino a tarda notte.

PARCHEGGI:
PARCHEGGIO GRATUITO in zona Fugnano
- con servizio navetta gratuito dalle 19:20 alle 03:40
PARCHEGGI A PAGAMENTO
- con servizio navetta gratuito dalle 20:01 alle 03:00
P1 GIUBILEO: €1,50/h per un massimo di €6,00 giornaliero
(Notturno €1,00 dalle 20:00 alle 08:00)
P2 MONTEMAGGIO: €2,50 per la prima ora,
poi €2,00 per la seconda, per un massimo di €15,00 giornaliere
(Notturno €5,00 dalle 20:00 alle 08:00)
P3 e P4 BAGNAIA: €2,50 per la prima ora,
poi €2,00 per la seconda, per un massimo di €15,00 giornaliere
(Notturno €5,00 dalle 20:00 alle 08:00)
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ORARI:
Ufficio Parcheggi: Tel. 0577 990377
www.comune.sangimignano.si.it

Programma in ordine cronologico
Dalle ore 17:00 alle 24:00 | Logge Nuove, Piazza Duomo

INFO POINT CULTURE attive
Dalle ore 17:00 alle 19:00 | Logge del Teatro, Piazza Duomo
Inaugurazione spazio

ENJOY AND RESPECT

A cura dell’IC Folgore da San Gimignano
#EnjoyRespect è la campagna di sensibilizzazione per ricordare quali sono
i comportamenti sbagliati ma anche quali sono le “buone pratiche” per
vivere correttamente la città.
Solo così sarà possibile garantire la civile convivenza e la tutela dei diritti
di ognuno di noi, rispettando l’ambiente, il patrimonio artistico e l’identità
di San Gimignano quale sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Dalle ore 17:00 alle 23:00 | Piazza Pecori

mostra di arti varie
A cura di Associazione Arte Libera-Mente
Esposizione di opere originali realizzate dai soci e dalle socie dell’Associazione Arte Libera-Mente

Dalle ore 17:00 alle 24:00 | Logge del Teatro, Piazza Duomo

DALET Illustrolibreria

Punto Libreria A cura di Domimarzu (Domitilla Marzuoli)

Dalet è la nuova libreria creativa di San Gimignano in cui vivono pagine
di narrazioni, saggi, intrecci storici, approfondimenti antropologici, albi illustrati e graphic novel, armonizzati con le illustrazioni dell’illustrolibraia
Domitilla.
Dalet è uno spazio gentile di condivisione culturale e artistica in cui recarsi e scoprire o riscoprire l’amore lento e gustoso per lettura.
Parola d’ordine: Inclusione. La libreria non ha confini, è lo spazio di continuità tra il personale ed il pubblico, in cui recarsi, scegliere, consultare,
consigliare, portar via con sé.

Dalle ore 17:00 alle 20:00 | Via San Giovanni 57 - Galleria Gagliardi

PERCORSO NEL CONTEMPORANEO
Titolo: Torre
Artista: Kenji Takahashi
GALLERIA GAGLIARDI
A r t e

c o n t e m p o r a n e a

SAN GIMIGNANO
1 9 9 1

www.galleriagagliardi.com

© Studio Kostner

Dalle ore 17:00 alle 19:00 | Via San Giovanni 56 - iSculpture

PERCORSO NEL CONTEMPORANEO
Titolo: Esultare
Artista: Gerald Moroder
Tecnica: Terra di mattone e porfido
Dimensioni: H 209 Cm
Anno: 2022 - one of a kind

www.isculpture.it

Dalle ore 17:00 alle 24:00 | Piazza della Cisterna - Galleria Continua

PERCORSO NEL CONTEMPORANEO
Titolo: Ritrovarsi
Artista: Ornaghi & Prestinari
Tecnica: Ceramica e oro zecchino
Dimensioni: 31 x 19 cm
Anno: 2022

www.galleriacontinua.com

Dalle ore 17:00 alle 20:00 | Via Cellolese 3/D - Nous Art Gallery

PERCORSO NEL CONTEMPORANEO
Titolo: Rizòmata
Art Exhibition

www.nousartgallery.it

© Sofia Giuntini

Dalle ore 17:00 alle 24:00 | Centro Storico e limitrofi

Passi nello spazio - Installazione diffusa

A cura del collettivo Fare Mente Locale

La restituzione del workshop, avvenuto a inizio giugno con un campione di circa 20 giovani del territorio che, utilizzando il proprio corpo, hanno inventato nuovi sistemi e unità per misurare lo spazio pubblico urbano, attraverso un’azione partecipata per le vie e le piazze
di San Gimignano. La resa artistica di tale performance ha la forma
di una segnaletica urbana installata direttamente negli spazi corrispondenti e sarà visibile già nei giorni precedenti all’evento.

Dalle ore 17:00 alle 23:00 | Sala Cultura, Via San Giovanni 38/39

IL SILBO DI PALOMAR

Inaugurazione della mostra a cura di Chiara Tambani
Una piccola indagine, documentata con testi, disegni e audio, realizzata in ambito scolastico, nello specifico dagli studenti stranieri
con “l’invenzione di un linguaggio trasversale” attraverso l’utilizzo
del fischio.

Dalle ore 17:00 alle 23:00 | Sala Tamagni, Via San Giovanni 38/39

Visioni in movimenro - La scuola di cinema senza sedie

Proiezione di cortometraggi realizzati nelle precedenti edizioni a
cura di Culture Attive
Dalla via Francigena all’Appia Antica passando per il Carso triestino:
un racconto per immagini realizzato dai giovani videomaker in residenza nelle ultime edizioni del progetto di scuola di cinema senza
sedie Visioni in Movimento.

Dalle ore 18:00 alle 18:45 | Cortile del Comune

Emotional Band

A cura della Filarmonica “Giacomo Puccini”
Concerto di musiche provenienti da contesti anche molto lontani tra loro,
ma uniti dal collante che solo l’organo Bandistico può dare.

Dalle ore 18:00 alle 19:30 | Logge Nuove, Piazza Duomo

NOTElucenti - Laboratorio musicale ed emozionale

A cura di OCRA - Orchestra da Camera di Radicondoli
Violino: Giovanni Guarguaglini
Violoncello: Gabriele Signorini
Laboratorio di gruppo per bambini.
I musicisti propongono ai bambini di dare voce alla fantasia sulla base
di un’idea cardine per poi declinarla attraverso suoni, rumori e note musicali. Una volta esplicata l’attività di produzione di suoni, attraverso le
immagini, tutti i bambini, nella loro eterogeneità, insieme con i musicisti
daranno unità alle loro voci e ai suoni, mettendoli insieme.

Dalle ore 18:00 alle 19:30 | Piazzetta dei Lumi

limbo. un volo di comunità
Un progetto di P.A.D. Research

condotto da Eugenia Coscarella e Agnese Lanza
Il laboratorio di danza contemporanea della Libera Università di San Gimignano andrà in scena a Nottilucente, esplorando lo spazio intimo e lo
spazio collettivo e la sospensione tra l’attesa e l’azione.

Dalle ore 18:00 alle 24:00 | Rocca di Montestaffoli

pause reflect - Laboratorio per bambini e famiglie
A cura di Associazione Ba.Di.A

Installazione permanente di cornici di varie dimensioni con specchi e
frasi #emozionilucente, dove il passante potrà soffermarsi a leggere e riflettere la sua emozione.

Dalle ore 18:00 alle 19:30 | Logge del Teatro, Piazza Duomo

il maltinto

A cura di Stephane Ngono
Laboratorio per imparare a tingere i tessuti con le antiche e tradizionali tecniche africane, riproducendo i colori e i motivi del batik, fino
a realizzare un tessuto personalizzato.

Dalle ore 18:00 alle 21:30 | Auditorium il Pentagramma, via delle fonti 3

NOTE FEMMINILI
Mostra a cura di Associazione Toponomastica Femminile di Roma
Interventi performativi a tema:
ore 18:00

Bicchierini

Lettura di poesie dalla raccolta di Gianna Coppini con musica originale
composta ed eseguita al pianoforte da Stefano Cencetti
ore 19:00

Women in Music

Voce: Silvia Giannini
Chitarre: Leonardo Canapini e Andrea Conforti
ore 20:00

Le donne scrivono

Lettura di poesie di celebri autrici femminili
A cura de I Comici Ritrovati
Con l’intervento alla chitarra di Lorenzo Farnararo
ore 21:00

Le donne di Broadway - I più grandi successi delle cantanti che

hanno fatto grande il musical
A cura di Associazione Il Pentagramma
Soprano: Keren Or Davidovitch
Pianoforte: Ivan Morelli
Un concerto dedicato alle figure femminili e alle interpreti che hanno
reso celebre il mondo del musical da Judy Garland, a Liza Minelli e Barbara Streisand

Dalle ore 18:30 alle 20:30 | Piazza delle Erbe

SALOTTO ALL'APERTO

Con Mirco Roppolo e Claudia Giammaria di Radio3Network
Allestimento a cura di Laura Cosci e Sara Aurigi di Sheep Italia
Moderano Valentina Serafini e Gianluca Fantacci
Aperisoft per ospiti salotto offerto da Fattoria San Donato
Un momento di condivisione e di pensieri, il salotto di Nottilucente si
propone nuovamente di condividere le poetiche degli artisti in uno spazio pubblico.
Gli ospiti saranno moderati nel riflettere sul tema delle aderenze emotive e della rigenerazione umana.

Dalle ore 19:00 alle 19:45 | Cortile del Comune

Quando spuntano le ali (primo studio), di David Kerr, Vipya Ha-

rawa, Edge Kanyongolo, adattamento alla scena Massimo Luconi
A cura di Compagnia Teatrale della C.R. di San Gimignano “Talibè Teatro” ed Experia APS
In scena: Giulia Tonelli, Giuseppe Angrisani, Maurizio Monte
Regia: Alessandro J. Bianchi
Il cammino nella vita di tre persone, che si trovano in un momento estremo della propria esistenza, diventa metafora di qualcosa che ci tocca profondamente e che ha la forza di risuonare dentro di noi con echi che ci
ricordano che siamo vivi.
Con una crepa che sta crescendo, i personaggi cercheranno di capire
cosa o chi ostacola la realizzazione dei propri sogni.

Dalle ore 20:00 alle 20:30 | Cortile del Comune

"Ritorno in Puglia" – Giuliani, la voce del cuore

A cura di FIOFA APS

Voce: Elisa Bartalini
Chitarra: Alessio Montagnani
Il concerto affronta parte del repertorio per chitarra e voce e alcuni brani dalle trascrizioni rossiniane di Mauro Giuliani, compositore del Trittico
Rossini, Donizetti, Giuliani che rappresentarono l’Italia ai tempi del classicismo. I brani proposti sono ritratti di vissuti dedicati all’amore, tema a
lui caro, rivendicando uno stile introspettivo ed emotivo.

Dalle ore 20:30 alle 21:00 | Piazzetta dei Lumi

Don't know why

A cura di Associazione Labirinto Armonico
Voce: Francesca Caponi
Chitarra ed effetti: Andrea Scognamillo
Un concerto di chitarra, effetti e voce in cui poesie e testi originali cambiando forma danno vita a qualcosa di nuovo.
“Frammenti di parole, come pezzi di un puzzle tenuti insieme dalla musica in un viaggio senza tempo.”

Dalle ore 20:40 alle 21:00 | Piazza Duomo

Pulsar

A cura di Associazione Mondi Aperti

Ritmo ed energia contraddistinguono i giovani percussionisti della Pulsar Percussion che daranno vita a bidoni secchi
e lastre ritrovate, trasformate in vere percussioni, e faranno
pulsare le vie di San Gimignano con una carica di energia e
musica mai sentita.

Dalle ore 21:00 alle 21:30 | Piazza Duomo

Passi nello spazio - Azione partecipata
A cura del collettivo Fare Mente Locale

In un’epoca tecnologicamente avanzata, come la nostra, dove
l’esperienza umana avviene per lo più attraverso l’utilizzo di dispositivi digitali, Passi nello spazio si propone come un’azione
performativa collettiva con cui acquisire una conoscenza fisica
dell’ambiente urbano: con il corpo, i gesti e le azioni che quotidianamente vengono usati per la relazione con l’esterno.
L’intenzione di Fare Mente Locale è quella di ritrovare il corpo
come metro e strumento immediato di risonanza con lo spazio e
di ricostruire il contatto umano attraverso la condivisione.

Dalle ore 21:15 alle 21:45 | Cortile del Comune

ECCOTI IL COR FERITO - Viaggio tra parole e musica nella simbologia dell’Amore come ferita
A cura di Accademia dei Leggieri

Contralto: Costanza Redini
Voce narrante, percussioni: Valerio Perla
Un viaggio attraverso il canto, le percussioni e ancora narrazione
con testi, musiche e prassi esecutive che spaziano dal repertorio
tradizionale spagnolo e italiano, alle ballate medievali, ai villancicos rinascimentali fino alle villanelle barocche.

Dalle ore 21:30 alle 22:30 | Rocca di Montestaffoli

Ready Made Life tour

Live musicale con Marco Parente
Marco Parente, cantautore lirico, comincia la sua carriera
come batterista, prestando i suoi colpi tra gli altri ad Andrea
Chimenti e i C.S.I. Nel 1996 avvia il suo percorso da solista, sviluppatosi in un coraggioso viaggio lungo dischi che hanno
segnato la storia dell’anti-cantautorato italiano.
A Nottilucente presenta il nuovo progetto discografico: “LIFE”,
come “vita”. “Quella delle persone che vivono e vanno avanti
tutti i giorni, nonostante il sentore di assurdo e irrisolto che
ronza nelle loro orecchie, quelle che si sono abituate a tutto
pur di esperire ogni cosa... Ci si abitua a tutto questo e tanto
altro, pur di non mollare e restare sulla giostra”.

Dalle ore 22:00 alle 22:40 | Cortile del Comune

Musiche dal '900 dal Sud America all'Europa
A cura del Coro Polifonico di San Gimignano
Chitarra: Michele Cappelletti

Il concerto sarà composto da momenti di coro a cappella, coro accompagnato da chitarra, e brani con chitarra solista. I brani prescelti provengono dalla musica popolare e leggera del Novecento sudamericano ed europeo.

Dalle ore 22:00 alle 02:00 | Piazza Sant’Agostino

Dj set show

A cura di Associazione Semi e Wild Elsa/Pump’n Flex
Le aderenze emotive trovano il suono e la musica attraverso un
dj set eclettico con Audio Pump’n’Flex e Associazione Semi, in
collaborazione con Wild Elsa.
Il beat coinvolgente e le luci sveglieranno la piazza attraverso
un’atmosfera carica di energia e di sonorità emotive.

Dalle ore 22:00 alle 24:00 | Piazza Cisterna

The great gig at the window

Concerto tributo ai Pink Floyd con i Pink Noise
Voce & chitarra: Giovanni Cerri
Tastiere & voce: Carmelo Junior Arena
Basso: Luciano Pignattai
Chitarra & voce: Stefano Cucini
Batteria: Pino Chimenti
Cori: Piera Arena, Ilaria Camaiani, Margherita Sieni
Sax: Piero Paolini
Live psichedelico - tributo ai primi anni di sperimentazione
dei Pink Floyd, dagli esordi fino ad arrivare alle tracce più conosciute e celebrate.
Un live show emozionante direttamente dalle finestre di un
appartamento privato con videomapping e proiezioni.

L’evento è reso possibile grazie al contributo di:
Società Agricola Panizzi Srl

Alle ore 24:00 | Piazza Cisterna

Spettacolo pirotecnico dai tetti della Piazza
Dalle ore 00:30 alle 01:30 | Rocca di Montestaffoli

PASSEGGIATA POETICA - Letture poetiche itineranti

Ritrovo: Rocca di Montestaffoli (c/o Yellow Girl di Kiki Smith)
Con le poetesse Elisa Biagini e Francesca Matteoni,
accompagnate da Samuele Beconcini
La poesia contemporanea incontra quella storica di San Gimignano: da Folgòre alle due poetesse più note, Magda Ceccarelli De
Grada e Gina Gennai. Letture itineranti “bussando” alla porta di
alcuni sangimignanesi.
Dalle ore 02:00 alle 02:45 | Porta San Giovanni

Colazione emozionale

A cura della Casa Circondariale di Ranza
Una conclusione emozionale nel cuore della notte, in un’atmosfera magica.

www.estra.it

www.panizzi.it

SI RINGRAZIANO PER IL SOSTEGNO E LA COLLABORAZIONE:

▶Caffetteria Gelateria dell'Olmo
▶Divinorum Wine Bar
▶Riccapizza
▶Bar Le Torri
▶Cindarella Shoes
▶Bar I Combattenti
▶Smell sweet - Forno Moderno
▶Bar La Cisterna
▶Aqvolina - Bottega di cose buone
▶Locanda Sant'Agostino
▶GALLERIA CONTINUA,

San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana / Roma / Sao Paulo / Paris

Ristorante San Martino 26
Via S. Martino 26 – 53037 San Gimignano SI
www.ristorantesanmartino26.it

Magnino
dal 1927 Bar Piazzetta
P.tta Filippo Buonaccorsi 5 - 53037 San Gimignano SI
www.magnino.eu

La Bottega
Tuscany Food & Wine
Via XX Settembre 3 - 53037 San Gimignano SI
www.labottegasangimignano.com

Gelateria Dondoli
Piazza della Cisterna 4 - 53037 San Gimignano SI
www.gelateriadondoli.com

www.fattoriasandonato.it

Le nottilucente sono nubi
visibili in estate dopo il tramonto
quando, riflettendo gli ultimi raggi solari,
assumono una caratteristica luminosità
che le fa risaltare sullo sfondo scuro del cielo.

Un miraggio che irradierà
dalle 5 del pomeriggio fino a tarda notte
il centro storico di San Gimignano
con musica, arte, teatro, poesia...

www.comune.sangimignano.si.it
www.cultureattive.org
Tel. 0577 99030 - 333 84506864
Nottilucente San Gimignano
@cultureattive_sangimignano
@cultureattive
Positivo

Negativo

Progettazione grafica di: Chiara Viani

INFO:

