Il programma
Alle 18 Lezione di Michel Maffesoli sulla Notte Bianca
Alle 18,30 Incontro con Alessandro D’Avenia presentazione del libro presso la libreria Edison
Dalle 14 fino alle 24 Spazio Arti e Mestieri. mostre e installazione
Dalle 19 fino alle 6 Graffiti di Luce a Firenze. Partenza da Piazza delle Cure, giro itinerante per la città alla scoperta dei
graffiti
Il gusto del Teatro. Tour teatral-gastronomico fra antiche ricette della tradizione toscana e teatri. . Associazione Firenze
dei Teatri ESPLORAZIONE TEATRAL-GASTRONOMICA
Le antiche ricette di Pellegrino Artusi e la scoperta dei segreti del Teatro Massimo
Associazione Firenze dei Teatri
Teatro Niccolini –Via Ricasoli
Associazione Firenze dei Teatri ESPLORAZIONE TEATRAL-GASTRONOMICA
L’infocato e la Società dei mangiafoco Chi mangia carne alla brace e chi il fuoco
Teatro Quarconia- Piazzetta dei Cerchi
Associazione Firenze dei Teatri ESPLORAZIONE TEATRAL-GASTRONOMICA
La friggitoria della stento e la commedia dell’arte
Frittelle di tondone,coccoli,roventini e le gesta antiche di Stenterello e dei comici dell’arte
Associazione Firenze dei Teatri
Dalle 19 fino alle 6 Storie della Notte in tempo reale dalle 19 fino alle 6 Storie della Notte in tempo reale Sei
esploratori, per tutta la notte in giro per la città, a catturare immagini e dati su quello che succede in giro, **partenza
dalla** Sala D’Arme di Palazzo Vecchio”. In Sala d’Arme di Palazzo Vecchio la visualizzazione interattiva permane
per tutta la notte dove gli esploratori mandano le immagini.
Dalle 19 alle 2 Notte bianca a San Niccolò un progetto rionale
Dalle 19 alle 23 Insonnia mistico/amorosa Polifonia sacra e profana medievale e rinascimentale al Museo Bardini
Dalle 19 alle 6 La notte bianca a 30 punti rossi in Via Palazzuolo e in Via San Paolino: 2 installazioni “trenta punti
rossi”, e installazione fotografica interattiva dal titolo “bacio alla francese”.
Dalle 21 alle 4 Dynamo EX3 Centro per l’Arte Contemporanea di Firenze inaugura Dynamo, progetto di Michelangelo
Consani, vincitore della prima edizione del Premio EX3 Toscana Contemporanea 2010 a seguire dj set sul terrazzo
Dalle 19 alle 1 Carta Bianca alla Notte Bianca Piazza Ognissanti, la cultura francese attraverso cortometraggi proiettati
sulla facciata di Palazzo Lenzi e concerti per pianoforte
Dalle 19 alle 24 Solo per una notte… Notte Bianca in Via Maggio: apertura straordinaria dei negozi e dei laboratori
Dalle 19 alle 23 Pecha Kucha Night al Palagio di Parte Guelfa
Dalle 19 alle 24 In Via del Sansovino 191il festival della Pizza da Pizza Man ,
Dalle 19 Bandao – concerto itinerante di un gruppo di 40-50 percussionisti, partenza da Piazza Santa Croce
Dalle 19 Feltrinelli presentazione del nuovo album di “Il parto delle nuvole pesanti” e alle 22 incontro con Maurizio
Maggiani
dalle 19 alle 6 Ultrarno Fast fest letteraria in varie zone dell’Oltrarno
Dalle 19 I Love disco Florence white night tour , Musica I love disco su un autobus a due piani per tutta la città. Nel
bus ci saranno figuranti con abito e trucco anni 70/80. Piazza Annigoni: punto di sosta con mini dance floor animati
dalla musica anni 70/80.
Illuminazione Totemica , mostre, spettacolo teatrale, video art, musica dal vivo, cucina africana, musica e ballo
collettivo. Punto di incontro della federazione africana in Toscana, della federazione di Cuba e di diverse associazioni
di immigrati residenti a Firenze.
Dalle 19 alle 1 concerto al Teatro delle Spiagge, concerto di band indipendenti
Dalle 19 Esibizione itinerante della Sound Street Band. Esibizione itinerante di un gruppo di circa 15 musicisti (con
strumenti a fiato e percussione) partenza da Piazza Pitti
Dalle 20 alle 3 TRAMbusto, Dj set, live music and performances all’interno di un vagone della tramvia dalle ore 22,00
giovani creativi che spaziano in diverse discipline artistiche. Dj live elettronico, violinista, danzatrice, percussionista,
contrabbassista. Organizzazione a cura di blimp, allestimento a cura di Arabeschi di Latte, degustazioni con Studio
Umami
Dalle 20 alle 5 Notte bianca all’Odeon proiezioni notturne fino alle 5 a fare da Caronte in questa lunga notte di discesa
negli inferi Enrico Ghezzi, critico cinematografico creatore di Blob
Selezione da Blob, proiezione del film ‘La paura’ di Pippo del Bono e incontro con il regista, proiezione del dittico del
regista culto Takashi Miike con Crows Zero e Crows Zero II. Mediateca Toscana.
Dalle 20 alle 1 La Piazza degli Innocenti, concerto del Piccolo Coro del Melograno (ore 21) e del Coro Pilgrims Gospel
(ore 23) in Piazza Santissima Annunziata
Notte Bianca in Teatro, eventi al Teatro l’Affratellamento di Via G.P. Orsini
Dalle 20 alle 2 La ricetta del blu rappresentazione interattiva al Museo Bardini
Dalle 21 alle 24 Evocazioni medicee concerto di musica barocca dentro Palazzo Vecchio
Dalle 21,15music@villaromana – END OF TIME concerto a Villa Romana in Via Senese 68

White Sabba a Palazzo Strozzi performances di Letizia Renzini
Dalle 21 alle 6 Notte bianca alla Casa della Cultra dalle ore 21 pedonalizzazione viale Forlanini con animazioni di
piazza: attività per bambini, esibizione di balli latino americano e scuola di ballo, balli caraibici anni 80/90, battaglia di
cuscini, presenza di banda itinerante. “Maratona televisiva gialla” dei Simpson dall’1 alle 6.
Dalle 21 alle 23,30 Destinazione Luna Torre di San Niccolò, spettacolo di acrobazia aerea, mimo e danza
Dalle 21 alle 24 Notte di note concerto itinerante: Piazza della Repubblica (ore 21.30), al Palagio di Parte Guelfa (ore
22.30), Gli Uffizi (ore 23.30)
Dalle 21 alle 6 Teatro la Pergola apertura straordinaria
Dalle 21 La Compagnia Kaos danza “Caravaggio” nella terrazza degli Uffizi
ore 22 Vienna Vegetable Orchestra in Piazza Santa Maria Novella – Hotel Minerva
Dalle 22 alle 24 Concerto del quartetto dell’Orchestra da Camera del Maestro LanzettaAll’orsanmichele in
collaborazione con il Polo Museale della città di Firenze
E quindi uscimmo a riveder le stelle, in Piazza del Grano, musica elettronica, danza contemporanea e visual arts
Dalle 21,30 La piazza, la storia e l’universo popolare, davanti alla Casa di Dante due spettacoli teatrali
Dalle 21,30 LOFT – performance coreografica performance coreografica poi serata di flamenco e aperitivo spagnolo
Dalle 22 alle 23,30“La musica nera nella notte bianca” – la black music del Gospel concerto Gospel alla loggia del
Bigallo dei For Joy Gospel Choir
Dalle 22 alle 23,30Canti dal mondo in Piazza San Lorenzo. Anima voces. Canti dal mondo: Il concerto prevede un
viaggio attraverso varie culture passando dalla musica tribale africana alle armonie suggestive dei balcani fino alle
struggenti melodie ebraiche. Tutto questo attraverso l’esecuzione della corale accompagnata da alcuni strumentisti in
particolare una sezione d’archi ed un percussionista.
Ex Garage il Prato Via il Prato 64 – collettiva di artisti che interpretano un nuovo tema comune: VERDURA aperto
fino alle 24
Tango e Capoeira per la città e in piazza Tasso
Shot Comics performances di “Disegno automatico”
alla casa della creatività a cura dell’Assessorato alle politiche giovanili
Puccini con apparati effimeri agli Uffizi L’intervento è pensato lungo il lato corto del corridoio degli Uffizi
Alle 22 Scrittori in mutande Biblioteca delle Oblate,lettura-spettacolo divertita dal libro “Storia parecchio alternativa
della letteratura italiana” di Antonella Landi
Alle 22 alle 2 Installazione Video interattiva, live vj mix Loggia dei Lanzi
Dalle 22 Notte bianca a Fumetti, incontro sui fumetti e mostra espositiva alla Biblioteca delle Oblate
Dalle 22 Intrecci contemporanei performances e installazioni alla loggia del porcellino
Dalle 22 alle 1 Palazzo Vecchio – sala delle Udienze Music Box project/1_Bach dalle, concerto all’interno di una
struttura di plexiglass,
Dalle 23,30 alle 3,25 “Camillocromo” La strada , concerto itinerante in quattro tappe, partenza da Piazza Poggi
Alle 23,30 “Le Notti Bianche” DOSTOEVSKIJ_SCHUMANN_CHOPIN Biblioteca delle Oblate,Reading musicato
attorno alla notte bianca. Esecuzione dei Notturni di Chopin e dei Nachtstucke op. 23 di Schumann
Dalle 19 Azzonzo Concerti itineranti di band giovanili
San Frediano Rondinella
Brac Promere evento arte contemporanea in Piazza Mentana
Via del corso e Centro commerciale naturale di Borgo la Croce
Slowmarket in Piazza Santa Croce
Insonnia d’autore in Piazza Duomo, set fotografico on the road
Cantori d’opera al Parterre
Pista da ballo in Piazza della Repubblica
I Musicial Palagio
Museo Casa Sivieroapertura fino alle 24
Dalle 2 alle 6 U.A.N. Urban Center Bar, uno spazio chill out nel cuore di Firenze – Ex 3
Apertura straordinaria dalle 21 alle 4
Premio Toscana Contemporanea seguito da dj set dalla terrazza
Centro Java, Via Pietrapiana angolo via Fiesolana – U.A.N. Caffè (Urban after night), un caffè fuori orario aperto dalle
2 alle 6, con offerta di tisane, bevande calde come te e caffè, bibite analcoliche, offerta di colazioni e spuntini
Alle 5, Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, il monologo Volevo diventare pasticciere, al termine caffè e
cornetto.

