
PROGRAMMA CRONOLOGICO

17.00 - 2.00 CENTRO STORICO 
I ragazzi ci segnalano… 

Segnaletica verticale a cura degli studenti del progetto di alternanza scuola-lavoro dell’Istituto
Superiore Roncalli per individuare luoghi, orari e goals di ciascun evento.

17.00 - 2.00  VIA SAN GIOVANNI
Nottilucente point

Punto informazioni su tutti gli eventi della serata a cura dello staff dell ’Associazione Culture Attive.
Programma, luoghi, navette, parcheggi e molto altro.

17.00 SALA CULTURA, Via San Giovanni
Ritratti di Centenari toscani | Portraits of Tuscan Centenarians 
mostra fotografica di Giuseppe Della Maria
con il patrocinio del Comune di San Gimignano

Ritratti di Centenari toscani è un libro fotografico di ritratti e biografie di 100 centenari toscani che
hanno compiuto e superato 1 secolo di vita: i testimoni dell'epoca più sconvolgente ma rivoluzionaria
della storia moderna d'Italia. Pubblicato da Silvana Editoriale di Milano (lingua italiana ed inglese).
Editing Nicoletta Mafferi - traduzione Silvia Mancini.

17.00 PIAZZA DELLE ERBE
Fuori dal Trecciato. Le relazioni prendono forma, di Emanuela Baldi, Manuela Mancioppi,
Tatiana Villani, intervento partecipativo e allestimento del Salotto all’aperto
Fuori dal Trecciato, dal 2015, è un intervento a più livelli, una micro-contaminazione di un luogo, un
espediente per intrecciare conoscenze reciproche e aprire lo spazio di partenza alla città. La
partecipazione fatta di gesti normali e di intrecci di residui tessili industriali, è stata aperta a tutti.
Ospitato in vari luoghi, è cambiato nel tempo insieme ai vari tipi di persone coinvolte. Si ringrazia
Artforms per il sostegno.



17.00 PIAZZA CISTERNA
Arte Oltre per Nottilucente, installazione dei detenuti della Casa di Reclusione Ranza di San
Gimignano, a cura della Dott.ssa Giulia Lotti, Dott.ssa Paola Marcucci e Prof.ssa Giada Da Frassini

Arte Oltre è l'esposizione fotografica con le riproduzione dei quadri realizzati dai detenuti del carcere di
San Gimignano. Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle proprie
risorse. Le opere faranno da sfondo alla performance 16 della compagnia Empatheatre.

17.00 - 2.00 PIAZZA CISTERNA
Welcome China. San Gimignano incontra la Cina

In occasione dell’anno del turismo Europa-Cina, Nottilucente e San Gimignano salutano Zhōngguó 中
国  dedicando alla nazione Piazza Cisterna, appositamente allestita con insegne, luci e intrattenimenti
in collaborazione con i commercianti, al fine di sensibilizzare e promuovere il turismo sostenibile.

17.00-20.00 PIAZZA CISTERNA
Caricature dal vivo!  
a cura di Dimitri Gori e Associazione Il Cenacolo

Dimitri Gori, disegnatore e caricaturista, ci stupirà con il suo modo ironico e mai scontato di
rappresentare pubblico, passanti, artisti e chiunque vorrà lasciarsi ritrarre.

17.00 LOGGE NUOVE, Piazza Duomo
Mostra sui grani antichi 
a cura dell’Az. Agr. Masuzzo

  
Olio extravergine, grani antichi, pane cotto a legna con lievito madre, pasta semintegrale: questi sono
solo alcuni dei frutti del lavoro portato avanti nel segno della biodiversità dall'Azienda Agricola
Masuzzo.

17.00 LOGGE NUOVE, Piazza Duomo
Caterina. Una nuova produzione Kiné
presentazione del progetto e crowdfunding, con Claudio Giapponesi (produttore) e Francesco Corsi
(regista)

Caterina è il ritratto di una delle maggiori interpreti e ricercatrici del canto popolare tradizionale e
contadino in Italia, Caterina Bueno. Il suo lavoro ha reso possibile il recupero e la diffusione di un
vasto repertorio di canti, tramandato oralmente fino al ventesimo secolo e altrimenti destinato all’oblio
a partire dagli anni ‘60.

17.00 LOGGE DEL TEATRO, Piazza Duomo
Inaugurazione spazio libreria La Cité Firenze
La Cité: la libreria è al centro del progetto della Cité ed è, fin dalla sua apertura, un luogo di incontro,
di mescolanza di linguaggi e culture e di critica del presente. Qui la lettura, la musica e la condivisione di
spazi conviviali si incrociano con l’attenzione attiva verso le realtà editoriali indipendenti e di qualità.

 



17.00 LOGGE DEL TEATRO, Piazza Duomo
Proclamazione vincitore del bando “Landscape / Paesaggio”, a cura di The FLR - The Florentine
Literary Review, in collaborazione con il Comune di San Gimignano e FAI - Torre e casa
Campatelli, ospiti Martino Baldi
The FLR - The Florentine Literary Review è una rivista letteraria bilingue in italiano e in inglese che
propone al pubblico italiano e internazionale un panorama della nuova letteratura italiana. In occasione
della preparazione del numero 4, dal titolo Landscape / Paesaggio, in collaborazione con il Comune
di San Gimignano e con FAI, la rivista ha indetto un bando per un racconto da scrivere in residenza a
San Gimignano. Martino Baldi proclamerà, in occasione di Nottilucente, il vincitore della selezione.

17.00 LOGGE DEL TEATRO, Piazza Duomo
Enneadi di Plotino 
risultati del workshop con Sabrina Mezzaqui

17.00 LOGGE DEL TEATRO, Piazza Duomo
Passaggio a Sud, progetto Born to walk G00, di Antonio Gonnella e Francesca Consales
Il racconto di un cammino ideato e percorso attraverso i paesi dell’Appennino: 600 km dalle Marche
alla Campania, un viaggio in cui le testimonianze raccolte ed i paesaggi scoperti durante il cammino
raccontano che proprio dalle aree interne può nascere un futuro sostenibile. Una scommessa difficile
ma non impossibile.

17.00 SALA DANTE, Palazzo Comunale
Trilogia di Orlando. #2 Il sonno 
inaugurazione mostra di Concetta Modica 
a cura di Michela Eremita

Concetta Modica dedica in due distinte sedi la sua riflessione artistica alla fragilità di Orlando, l’eroe
Paladino protagonista di ben note imprese. 
All'interno della Sala Dante è allestita la mostra di scultura in ceramica #2 Il sonno, in cui l’eroe
assume le fattezze di un Pupo siciliano e si abbandona al sonno, circondato dagli elementi che lo
identificano. Mentre in Piazza Duomo si svolgerà la performance che manifesterà il combattimento con
se stesso e la follia dell’eroe (#2 La furia, Piazza Duomo, h. 22.30)

17.00 - 18.30 PIAZZA SANT’AGOSTINO
Visite guidate alla Chiesa di San Pietro in Forliano 
condotte dall’esperto di storia locale Raffaello Razzi
con gentile concessione della diocesi di Volterra 
a cura dell’Associazione FIOFA - Federazione Italiana Organizzazioni Festival d’Autore

Accanto al convento dei Monaci Agostiniani, ma orientata in senso opposto, troviamo la piccola ed
antichissima (XII sec.) chiesa di San Pietro, o San Piero (diocesi di Volterra). La sua semplice facciata in
laterizio, al suo interno, ospita interessanti affreschi come quello della Madonna che porta per mano il
bambino Gesù (probabilmente di Federico Memmi, fratello di Lippo).



17.00 IL BAGOLARO, Via Folgore da San Gimignano
Opere sospese
mostra a cura di Ass. Il Cenacolo

Tradizionale evento organizzato dall’Associazione il Cenacolo in collaborazione con l’Istituto
scolastico Folgore da San Gimignano e l’Associazione il Bagolaro.
Il tema di quest’anno è Fonti, pozzi e cisterne e gli alunni delle scuole di San Gimignano si sono
impegnati ad elaborare cartoline appositamente preparate su questo tema. Anche gli “ospiti” del
Bagolaro si sono cimentati sulle cartoline illustrando a modo loro “il dormiente” delle Fonti vecchie.

17.00 - 20.00 GIARDINO IL BAGOLARO, Via Folgore da San Gimignano
La Costituzione… parole in creta, installazione realizzata dalle  classi III  A e III B primaria
dell’Istituto Folgore da San Gimignano e Centro Diurno Il Bagolaro, con il contributo del
Comune di San Gimignano e la collaborazione dell’Ass. Il Cenacolo 

Un laboratorio intergenerazionale che ha visto dell’Istituto Scolastico Folgore da San Gimignano
lavorare fianco a fianco con gli anziani ospiti del Centro Diurno Il Bagolaro: tante mattonelle con
parole incise che vanno a formare gli articoli 2 e 13 della Costituzione Italiana per riflettere sul nostro
futuro di cittadini attivi.

17.30 - 18.00 | 18.30 - 19.00 PIAZZA CISTERNA
Non sei polvere, tu sei magia! Street magic con Mago Mamò 
a cura di Maurizio Monte
con il gentile contributo di DIBA70 San Gimignano e Caffetteria gelateria dell’Olmo

La magia di strada è spesso costituita da ciò che è stato definito in passato come magia "a mano" o
"tascabile". Prendendo spunto dall'obiettivo Lotta alla povertà, Mago Mamò trasforma oggetti di
strada in veri e propri medium magici. La magia di strada nasce con e tra le persone, crea legami e nutre
lo spirito attraverso la meraviglia dell'incantamento.

18.00 - 18.50 CORTILE DEL COMUNE
Le stagioni della banda, concerto bandistico a cura di Filarmonica Puccini 

Anche la banda ha le sue 4 stagioni: legni, ottoni, percussioni e maestro. Ogni elemento ha le sue
specificità, sì, ma convoglia la propria essenza verso un bene comune, in armonia con il tutto. 

18.00 - 20.00 PIAZZA DELLE ERBE
Salotto all’aperto 
dialogo con artisti e ospiti di Nottilucente a cura di Ass. SassiScritti, con “degustazione sostenibile” a
cura di Biodistretto San Gimignano; allestimento salotto Fuori dal Trecciato. Le relazioni prendono
forma, di Emanuela Baldi, Manuela Mancioppi, Tatiana Villani

I l Salotto all’aperto è il consueto appuntamento che ogni anno pone in dialogo gli artisti di
Nottilucente: green blogger, agricoltori, artigiani, ricercatori, scienziati, si confronteranno sul tema della
sostenibilità, attraverso la poesia, l’arte, lo studio, il lavoro. 
Il Salotto sarà accompagnato dall’intreccio di relazioni e idee, intessuto in modo partecipativo da
chiunque vorrà aggregarsi a Fuori dal trecciato (E.Baldi, M.Mancioppi e T.Villani): un intervento a



più livelli, una micro-contaminazione di un luogo, un espediente per intrecciare conoscenze reciproche
e aprire lo spazio alla città.

18.00 - 20.00 PIAZZA DELLE ERBE
Se questo è Levi. Un film-live per il 2019
presentazione progetto speciale a cura di Culture Attive, Fanny&Alexander e Film-live Association
con il contributo di

Luigi De Angelis e Andrea Argentieri (Fanny & Alexander), in residenza all’interno di
Nottilucente, insieme a Mattia Costa (Film-Live Association) presenteranno, durante il Salotto
all'aperto, il progetto Se questo è Levi. Un film-live per il 2019, realizzato con il contributo della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. La performance attoriale, nel suo incontro con la ricerca
cinematografica, esplorerà un’ulteriore possibilità drammaturgica, nel segno del super-realismo di Primo
Levi.

18.00 - 20.00 GIARDINO IL BAGOLARO, Via Folgore da San Gimignano
Luna Park “riciclante”, a cura dell’Associazione Ba.Di.A

Attraverso il meraviglioso mondo dei luna parks scopriremo insieme ai bambini (ma anche agli adulti),
le molteplici possibilità di gioco che il recupero di oggetti e il riciclo possono dare. Non devi portare
nulla, solo la tua fantasia! 

18.00 - 20.00 GIARDINO IL BAGOLARO, Via Folgore da San Gimignano
Tre parole per una storia, inaugurazione mostra dei laboratori didattici “Interferenze 2018” e visita
guidata a cura delle classi II  A e II B primaria dell’Istituto Folgore da San Gimignano.

Le strisce dipinte dai bambini delle classi II A e II B della primaria Folgore da San Gimignano, durante
i laboratori didattici Interferenze a cura di Culture Attive, sono il frutto di una riflessione intorno all'opera
La sedia davanti alla porta, di Joseph Kosuth, opera site-specific situata oggi nel giardino del
Bagolaro.

18.00 - 20.00 GIARDINO IL BAGOLARO, Via Folgore da San Gimignano
sCoolFood. Dal banco alla tavola, presentazione del progetto della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena 

Giunto alla 3°edizione, sCOOL FOOD è un percorso educativo ideato dalla Fondazione MPS per
sviluppare tra i più giovani le competenze di cittadinanza globale, l’educazione all’alimentazione e al
cibo, al benessere, oltre che all’educazione motoria e sport, in linea con il quadro degli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

18.00 - 20.00 GIARDINO IL BAGOLARO, Via Folgore da San Gimignano
Basta la fantasia per imparare, laboratori ludico-creativi per bambini a cura di Associazione
Berenice 

Giochi educativi, esperimenti, attività manuali e di movimento per apprendere divertendosi: attraverso
le attività di gruppo i bambini potranno collaborare, confrontarsi e approcciarsi alle diverse materie
scolastiche in maniera innovativa e originale, utilizzando materiali poveri e di riciclo.



18.00 - 20.00 GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA RAFFAELE DE
GRADA, SALA DIDATTICA, Via Folgore da San Gimignano
Come un pesce fuor d’acqua, inaugurazione mostra dei laboratori didattici “Interferenze 2018” e visita
guidata a cura delle classi I A e I B primaria dell’Istituto Folgore da San Gimignano 

In mostra le opere realizzate realizzate durante il laboratorio didattico Interferenze a cura di Culture
Attive, nell’ambito del progetto Un paese per giovani del Comune di San Gimignano. Una
passeggiata tra le vie di San Gimignano alla ricerca degli acquari perduti e una caccia al tesoro alla
scoperta degli interventi sugli sportelli del gas dello street artist Blub.

19.00 - 02.00 PIAZZA SANT’AGOSTINO
Dj-set / Live Bruno Belissimo, a cura di Associazione Semi e Audio Pump’n’flex

Sul palco di Piazza Sant'Agostino, dalle 19.00 alle 23.00, si alterneranno giovani dj locali.
Dalle 23.00 sarà la volta di Bruno Belissimo e il suo nuovo album Ghetto Falsetto. Dopo l’omonimo
debut album del 2016 il producer italo-canadese torna con il suo sound unico e inconfondibile,
destinato ancora una volta a far ballare i più importanti dancefloor nazionali e continentali e ad animare
le più prestigiose rassegne musicali.
 

19.00 - 00.00 VICOLO DI PIANDORNELLA
Arte futura, a cura di Ass. Il Cenacolo; buffet offerto da Ristorante La Bettola del Grillo 2,
Biscottificio La Scala di San Miniato Basso; degustazione vini offerta da Azienda vinicola Tenuta
Torciano di San Gimignano

L’esposizione delle opere di arte varia, presso Art Studio Compagnia degli Artisti, sarà
accompagnata da un ricco buffet ed animata dalla musica dal vivo di Fabrizio DJ e della sua scuola di
canto La Badia di Colle Val d'Elsa.
Ingresso libero

19.00 - 19.40 CORTILE DEL COMUNE
Instability  - Tra il racconto e la narrazione musicale
concerto a cura di FIOFA - Federazione Italiana Organizzazioni Festival d’Autore, con: Elisa
Bartalini, Christine Billing Masini

La musica proposta da FIOFA incontra la visione delle "Città invisibili" di Italo Calvino: luoghi
popolati da cittadini che passano la vita racchiusi nelle loro città come se fossero celle, schemi mentali
chiusi, autoctoni. Una musica che rompe gli schemi tonali per poi riprenderli, una musica che
appartiene al passato ma che è estremamente proiettata nel prossimo futuro.

19.00 - 20.00 PIAZZA CISTERNA
16 - nell’ambito del progetto Fuori e dentro le mura 2018 
Spettacolo teatrale a cura di Associazione Empatheatre
La partecipazione di Empatheatre mira a continuare la collaborazione tra Nottilucente e l’attività
teatrale e artistica portata avanti nell’Istituto carcerario di San Gimignano. 16 è una performance
teatrale suddivisa in “isole”, interpretata da attori provenienti dalla Toscana e da San Gimignano che
danno voce ai detenuti, non potendo questi uscire dalla struttura carceraria.



19.30 - 21.30 da VIA SAN GIOVANNI a PIAZZA CISTERNA
Tango performance
a cura di OblivionTango di Giovanni Sciuto, la scuola di Tango Argentino a Siena, Colle Val d’Elsa e
Arezzo
Il tango argentino è lo spazio dentro un abbraccio, l’immediatezza e la totalità dell’intesa tra due nature
così diverse, che all'interno di un tempo e di uno spazio piccolissimi si trovano, si ascoltano, si
scoprono complici fino ad essere un’unica entità. La scuola Obliviontango nasce nel 2009, a Colle di
Val d’Elsa: il nome e logo si ispirano alla rivoluzione musicale portata avanti dal grande Astor Piazzolla.

19.30 - 0.00 ROCCA DI MONTESTAFFOLI
Vernaccia di San Gimignano Wine Experience - La Rocca
Orario di apertura 19.30 - 0.00
Apertura straordinaria fino a mezzanotte e ingresso gratuito al Centro di documentazione
a cura del Consorzio della Denominazione San Gimignano

20.00 Partenza da PIAZZA DELLE ERBE
Mescolanza. Festa d’accoglienza, progetto Città Visibili a cura di Francesco Chiantese

Cosa sono i confini? Attori, danzatori, artisti, fotografi, scrittori e cittadini provenienti da esperienze e
culture differenti, guidati da Francesco Chiantese, ce lo racconteranno grazie ad una serie di
incursioni che termineranno con un momento collettivo di festa e di attraversamento. Mescolanza
nasce da un seminario tenuto da Francesco Chiantese come anticipazione di Nottilucente.

20.00 - 20.30 CORTILE DEL COMUNE
Ricordare per la pace, concerto di musica tradizionale ebraica e armena a cura di Associazione Il
Pentagramma, con Keren Or Davidovitch (soprano), Ivan Morelli (pianoforte), Robin Ditifeci
(clarinetto)

Molte tragedie umane hanno segnato la storia del‘900, una fra tutte quella del popolo ebraico vittima
dell’Olocausto. Dai campi di concentramento e da quel dolore sono sopravvissute persone e melodie,
che questo concerto si prefigge di riproporre al pubblico, per non dimenticare quanto sia importante
promuovere la cultura della pace.

20.00 - 21.00 PORTA SAN GIOVANNI 
Live TWMOF, c o n N.Landozzi (chitarra), S.Viciani (voce), L.Ciampalini (batteria), M.Giordano
(chitarra), G.Burresi (basso)
L'attuale formazione dei TWMOF, attiva dall'inizio della scorsa estate, si muove tra grandi classici e
brani più attuali del Rock internazionale, toccando anche il mondo del Pop: la spontaneità ed il cuore di
una grande chitarra solista, il groove ed arrangiamenti della seconda chitarra, il tiro di basso e batteria si
uniscono alle sfumature di una voce originale. 

20.00 - 20.30 e 22.30-23.00 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO WINE EXPERIENCE - LA
ROCCA, Rocca di Montestaffoli
L’ermafrodito, performance della Compagnia 7, a cura di Tiziano Massaroni.
La Compagnia 7 ci condurrà attraverso un viaggio di "immagini belle", di difficile decifrazione: saranno
utilizzati tutti gli strumenti che i linguaggi artistici mettono a disposizione, al fine di realizzare un
percorso  fantastico, una galleria di personaggi pieni di fascino e di libertà. Perché a partire da questi si



possa portare una lettura non stereotipata del gender, prendendosi carico di una riflessione profonda a
partire dai mezzi attrattivi dell’arte.

21.00 - 22.00 PORTA SAN GIOVANNI
Live Le idee, con N.Landozzi e R.Del Giudice 
“Le Idee" è un progetto musicale nato nell'autunno del 2016: il duo propone inediti in inglese ed in
italiano, ispirandosi a maestri del cantautorato italiano, con sonorità che strizzano l'occhio al pop/rock
internazionale. Hanno calcato, fra gli altri, i palchi del Pistoia Blues e di Sanremo Giovani (arrivando fra
i semifinalisti nazionali del concorso).

21:00 - 21:40 CORTILE DEL COMUNE
Creature della terra, concerto di musica vocale da camera a cura di Accademia dei Leggieri, con
Francesca Caponi (soprano), Costanza Redini (contralto), Piero Lauria (pianoforte)
Il concerto propone una panoramica di come alcuni compositori europei fra XIX e XX secolo hanno
affrontato il tema della natura nelle loro opere. A seconda della scelta di linguaggi dei vari Maestri, ecco
che la musica ora descrive e riproduce i suoni e i rumori terrestri, ora si limita a sottolinearne
l’atmosfera di pace che la natura sovente propone.

21:00 - 2:00 PIAZZA DELLE ERBE
WEST, di Kinkaleri, opera video multicanale realizzata fra il 2002 e il 2008, Collezione Centro Pecci,
Prato
WEST è la monumentale opera video realizzata da Kinkaleri in 12 sequenze, corrispondenti ad
altrettante città del mondo che, nel loro insieme, forniscono una panoramica significativa
dell'Occidente. Temporalmente, WEST si colloca fra due eventi che hanno segnato l'inizio del nuovo
millennio: l'11/09/2001, che ha visto il crollo delle Torri Gemelle, ed il crack finanziario internazionale
del 2008. L'obiettivo di WEST è quello di documentare, attraverso la caduta, simulata nella morte
apparente dei passanti incontrati nei diversi set urbani, il declino di un intero sistema socio-culturale.

21.00 ROCCA DI MONTESTAFFOLI
MALDESTRO Tour 2018

  
Autore raffinato dalla voce graffiante, racconta nelle sue canzoni l'amore, la rabbia, la speranza, il
disagio e la disperata voglia di vivere di un giovane poeta dei nostri tempi senza rinunciare a un'ironia
piena di vita, cuore della sua musica. Maldestro, classe 1985, è vincitore di numerosi premi (Ciampi,
De André, SIAE, AFI, Palco Libero e Musicultura): nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo,
dove ha presentato nella categoria Nuove Proposte il brano Canzone per Federica, vincendo il premio della
critica Mia Martini.

21.30 - 21.45 ARCO DE’ BECCI
Abismo un progetto video di Carlos Garaicoa, realizzato con il supporto di Galleria Continua,
musica dal vivo di Robin Ditifeci



Abismo, l'opera video di Carlos Garaicoa incontra il 3° movimento dal Quatuor pour la fin du temps
d i Olivier Messiaen, opera composta nel campo di concentramento di Stalag VIII-A a Görlitz nel
1941. Garaicoa vuole raccontare il mondo attraverso la lente dell’arte mettendoci davanti a una serie di
riflessioni politico-sociali. L’artista utilizza la tipica gestualità della propaganda nazista, la rimuove dal
contesto originario, creando così una nuova narrazione storica. “A quelle mani - dichiara Carlos
Garaicoa - manca la capacità creativa dell’arte e della musica (...) Come quelle di un falso direttore
d’orchestra”.

22.00 - 23.00 PORTA SAN GIOVANNI
Live New_R 
Il duo NEW_R, formato da Riccardo (voce/chitarra) e Massimo (tastiere/sequencer), si muovono sulle
tracce della New-Wave e dell’Alternative Rock. La musica rappresenta il loro modo più efficace di
comunicare e l'Electro-Rock è il genere che li identifica. Il nuovo EP, Lifexperiment, condivide storie
di vita vissuta, insieme ad una ricerca di un suono più complesso e più distintivo.

22.30 PIAZZA DUOMO
Trilogia di Orlando. #2 La furia , performance di Concetta Modica, a cura di Michela Eremita
con il patrocinio di Federazione Italiana Scherma, sound dal vivo di Francesca Caponi    
#2 La furia è una performance che coinvolge nell’azione artistica Concetta Modica e dei tiratori della
Federazione Italiana Scherma, ideali eredi dei Paladini. Tutti gli schermitori saranno il corpo e lo
specchio di Orlando, ego ed alter ego. Il compito affidatogli sarà manifestare attraverso il duello (in cui
compariranno anche dei pupi in ceramica) il conflitto deflagrante dell’eroe sopraffatto dalla fragilità
dell’uomo.
Il ciclo La Trilogia di Orlando è iniziato il 05/06 con la mostra #1 La Partenza a Milano e, nella
stessa città, si chiuderà il 31/10 presso lo Spazio C.O.S.M.O.

23.00 - 23.40 CORTILE DEL COMUNE
Musica dell’altro mondo, interazioni musicali del mondo latino contemporaneo, a cura del Coro
Polifonico di San Gimignano
Il nostro comune futuro sarà raggiungibile attraverso l’unico, meraviglioso linguaggio globale: la musica.
I l Coro Polifonico di San Gimignano aprirà i confini culturali attraverso note dal carattere
fortemente latino, spaziando dalla musica folcloristica spagnola, alle danze cubane, fino alle raffinate
note della bossanova brasiliana.

23.00 - 0.00 PORTA SAN GIOVANNI
Il Banchetto suona De André, musica live Il Banchetto Band
La grande sensibilità di Fabrizio De André verso i temi di ordine sociale verrà riproposta da Il
Banchetto: un concerto in omaggio al celebrato artista, alla sua poetica e alla sua musica.

0.00 - 01.00 PORTA SAN GIOVANNI
Live Calma Apparente 
Il gruppo/progetto Calma Apparente nasce dall’amicizia di musicisti nati sotto le torri di San
Gimignano: le differenti visioni musicali dei singoli elementi costituiscono la linfa vitale del gruppo,
accrescendone l'originalità, caratterizzata da una ricerca sempre più meticolosa del suono.



0.00 - 01.00 Partenza da ROCCA DI MONTESTAFFOLI
Come un giardino
passeggiata poetica
a cura di Associazione SassiScritti 
con Azzurra d’Agostino, Francesca Genti, Annalisa Teodorani 
musiche di Andrea Biagioli

Per questa 7° edizione, la tradizionale passeggiata poetica notturna di Nottilucente attraversa un
paesaggio prezioso e delicato: gli orti e i giardini di San Gimignano. Luoghi raccolti, luoghi della
socialità più intima, luoghi che danno semi e piante - scelti a emblema e speranza della comunità
possibile. Luoghi che sono cultura, che chiedono il lavoro umano paziente e quotidiano, in accordo con
la natura. Qui sbocceranno le parole delle poetesse Annalisa Teodorani, Azzurra D’Agostino e
Francesca Genti, qui la musica si farà frutto tra le mani del musicista Andrea Biagioli.

00.00 - 02.00 da PIAZZA DUOMO a PORTA SAN GIOVANNI
Tango performance 
a cura di OblivionTango di Giovanni Sciuto, la scuola di Tango Argentino a Siena, Colle Val d’Elsa e
Arezzo

02.00 PORTA SAN GIOVANNI
Colazione futurista
a cura della Casa Circondariale di Ranza
Non troverete i versi irriverenti di Marinetti o le opere di Fortunato Depero, ma i cornetti caldi ed altre
prelibatezze offerte dai detenuti della Casa Circondariale di Ranza.

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO

APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO CIVICO E COMPLESSO SANTA CHIARA
dalle 21.00 alle 23.00 (ingresso gratuito)

Menù speciali presso la gran parte dei ristoranti e bar del centro storico fino a tarda notte
Negozi aperti fino a tarda notte

PARCHEGGIO GRATUITO in zona Fugnano con servizio navetta gratuito dalle 19.20 alle 3.40
PARCHEGGI con servizio navetta gratuito dalle 20.01 alle 3.00
P.1 GIUBILEO €1,50/h per un massimo di €6,00 giornaliere (Notturno €1,00 dalle 20:01 alle 08:00)
P.2 MONTEMAGGIO €2,00/h per un massimo €20,00 giornaliere (Notturno €5,00 dalle 20:01 alle 08:00)
P.3 e P.4 BAGNAIA €2,00/h per un massimo di €15,00 giornaliere (Notturno €5;00 dalle 20:01 alle 08:00)
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO
Da/per Pancole - Strada -  P.ta San Giovanni - Santa Chiara (A: prima navetta 20.30/R: ultima navetta 2.10)
Da/per Badia a Elmi - San Benedetto - Ulignano (A: prima navetta 17.55/R: ultima navetta 4.30)
Da/per Castel San Gimignano - Ranza (A: prima navetta 17.10/R: ultima navetta 3.40)
Da/per Santa Lucia - Camping Boschetto di Piemma - P.zle Montemaggio (A: prima navetta 20.35/R: ultima
navetta 3.15)
Saranno rispettate tutte le fermate del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano ed Extraurbano presenti sul
territorio
Per Informazioni e Orari: Ufficio Parcheggi Tel. 0577/990377 e www.comune.sangimignano.si.it 

Il programma di Nottilucente è aggiornato al 10 giugno 2018 e potrà subire leggere variazioni.

http://www.comune.sangimignano.si.it/

