
Un eroe solitario vaga per le vie della città e vive i suoi giorni immerso nella dimensione onirica, chiuso in un mondo di 
fantasticherie, nel regno dell’ideale e dell’utopia. In una notte bianca irrompe nella sua esistenza la giovane Nasten’ka 
– simbolo della vita reale, del pulsare delle emozioni – che risveglia in lui il sentimento dell’amore. Abbandona, perciò, 
la sua esistenza chiusa, aprendosi alla vita vera. Ma quando la ragazza gli rivela di un altro amore, la sua speranza 
svanisce, riportandolo al suo destino di illusioni.
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LE NOTTI BIANCHE

“Sognando creo interi romanzi.”
«un intero attimo di beatitudine! È forse poco, anche se resta il solo in tutta la vita di un uomo?»

[Fedor Dostoevskij]

La parola d’ordine di quest’anno è 
lettura. L’invito è quello di vivere una 
lunga notte di emozioni e di letture in 
compagnia dei grandi scrittori della 
narrativa mondiale ma vuole essere 
anche l’occasione per presentare un 
nuovo modello di biblioteca pubblica 
| social library come  istituto della 
comunità locale che contribuisce 
da sempre al suo sviluppo e al 
miglioramento della qualità della vita 
della comunità e dei suoi membri.  
La rassegna avrà come protagonisti 
i tanti “alleati “ con cui la biblioteca 
collabora da anni, tra questi le 
associazioni culturali: Pandora, 
conKarma, GenerAzioni, Liberarte, 
il circolo Arci Marzocco, i volontari 
della bibliocoop e i tanti amici che 
supportano le attività della biblioteca. 
Per calarsi in questa atmosfera, 
in un viaggio alla riscoperta dei 
luoghi abitati dai grandi scrittori, 
la Biblioteca Comunale sarà 
aperta dalle ore 18 fino a tarda 
notte, mentre lungo via Alberti si 
potranno incontrare e ritrovare, 
attraverso letture, film e documenti, 
autori come Calvino, Dostoevskij, 
Pasolini, Harper Lee, Cervantes, 
Shakespeare, Calderòn de La Barca. 
La letteratura, dunque, non sarà la 
sola protagonista di questa lunga 
notte perché, arte, musica, cinema, 
cultura digitale, tematiche sociali e 
solidarietà condivisa, contribuiranno 
a rendere variegato e inaspettato 

il programma della serata. In 
una Via Alberti trasformata in un 
prolungamento spaziale ed emotivo 
della Social Library, troveranno 
spazio alcune case editrici, un book 
crossing, dei rivenditori di libri usati, 
ma anche installazioni, slide show, 
videomapping, concerti dal vivo, 
DJ set e VJ set. Gli amanti dell’arte 
potranno ammirare, sulla facciata 
della Basilica di Maria SS. delle 
Grazie e sulla pavimentazione di 
Piazza Masaccio, le installazioni di 
video mapping realizzate da Stefano 
Fomasi (The Fake Factory): una 
sorta di introduzione onirica alle 
emozioni notturne proposte lungo 
via Alberti. La musica attraverserà 
gli spazi esterni della Social Library 
con diverse sonorità, stili e linguaggi: 
dalla musica popolare greca del 
gruppo Evì Evàn Rebetikò, al Funky 
Jazz di Colore Acustico, alla musica 
elettronica di Q*ing accompagnata 
da interventi di visual design realizzati 
per l’ occasione da Francesco 
Taddeucci e dalla perfomance di 
Lorenza Guerrini. Sarà una serata 
tutta da scoprire anche per gli amanti 
del cinema presso la sala proiezioni 
della Biblioteca Comunale, dove, 
dalle 23, saranno presentati due film 
di Pier Paolo Pasolini: Accattone 
e Mamma Roma. Nei locali della 
biblioteca a partire dalle ore 19 è 
ospitato Makers: un laboratorio 
di fabbricazione digitale dedicato 

al mondo dell’autoproduzione e 
dell’open source, curato dal Fab 
Lab VIT, che con un programma 
di presentazioni e di dimostrazioni 
pratiche trasformerà la biblioteca in 
una micro-fabbrica, dove il pubblico 
avrà la possibilità di vedere, toccare 
e, in alcuni casi, produrre oggetti 
disegnati in vettoriale e prontamente 
materializzati da una stampante 3D.  
Non mancheranno inoltre nuovi 
appuntamenti dell’ Human Library: 
venerdi 17 giugno Preview Human 
Library Toscana  con un’ installazione 
di Lucia Baldini a cura di Ass. 
Culturale Pandora; sabato 18 giugno 
ore 21.30 presso la sala lettura della 
Biblioteca Comunale avrà luogo 
una nuova sessione di incontri con 
i libri viventi mentre in esterno, in 
contemporanea, sarà presentato lo 
slide show dell’artista Lucia Baldini 
dal titolo Quarte di copertina: ritratti 
dalla Human Library Toscana. Per i 
più piccoli, infine, la Sezione Ragazzi 
della Biblioteca presenta la lettura 
animata con burattini La notte bianca 
di Frullo alle ore 18 e in replica alle 
ore 21 (prenotazione obbligatoria 
max.35). In occasione della Notte 
Bianca sarà inoltre attivato il nuovo 
profilo Facebook della Biblioteca 
Comunale, ulteriore passo verso la 
creazione di una social library, dove 
sarà possibile postare e condividere 
l’esperienza  vissuta, con foto, video 
e commenti.



[Anteprima] Venerdì 17 giugno 2016
dalle ore 10.00 alle ore 24.00 | Piazza Cavour

SEDIE PARLANTI | PREVIEW HUMAN LIBRARY 
TOSCANA | installazione 
di Lucia Baldini a cura di Associazione 
Culturale Pandora

18 giugno 2016 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 
Via Alberti | Biblioteca Comunale - Palazzo Corboli

ore 18.00 - 01.00 | via Alberti 
BOOKCROSSING + INSTALLAZIONI 
a cura dei volontari della Bibliocoop
….MA L’AMORE MIO NON MUORE
Expo micro editoria indipendente 
a cura di Associazione Culturale Pandora

ore 18.00 - 01.00
#BIBLIOTECA2.0 - SOCIAL MEDIA TEAM
a cura dell’Associazione Conkarma 

ore 18.00 / ore  21.00 (replica)
Biblioteca sez. Ragazzi - Palazzo Corboli
LA NOTTE BIANCA DI FRULLO 
Lettura animata con burattini 
a cura della sezione ragazzi della Biblioteca  
(prenotazione obbligatoria max. 35)

ore 18.00 - 01.00
Ex Galleria Masaccio | via Alberti 64
ALCHIMIE 
Personale di  Valter Malandrini 
a cura dell’Associazione Culturale Giglio Blu

ore 22.00 - 01.00
Biblioteca sez. Ragazzi - Palazzo Corboli
LABORATORI – PROGETTO LETTURA 2016
Videoproiezione 
a cura di Associazione Liberarte

ore 19.00 - 23.30
via Alberti | Biblioteca Comunale - Palazzo Corboli
INCURSIONI LETTERARIE
Letture oniriche e notturne tratte da Dostoevskij, 
Calvino, Cervantes, Shakespeare, Calderòn de La Barca
a cura di Associazione Culturale Pandora

ore 19.00 - 01.00
Biblioteca Comunale - Palazzo Corboli
BIOGRAFIA - MOBILE 
di Sergio Traquandi

ore 19.00 - 24.00
Biblioteca Comunale - Palazzo Corboli
MAKERS
laboratorio di fabbricazione digitale
Stampante 3D | Arduino
a cura di FabLab VIT

ore 20.00 - 01.00
Casa del Popolo esterno | Via Alberti 
ASSAGGI SOCIALI + Bar Casa del Popolo
a cura di Arcadia onlus + Circolo Arci Marzocco

ore 20.00 - 21.00 | Casa del popolo esterno
Via Alberti angolo Via XXI settembre
COLORE ACUSTICO | Funky jazz
a cura di Circolo Arci Marzocco

ore 21.00 - 01.00 | Piazza Masaccio
THE FAKE FACTORY | VIDEOMAPPING
a cura di Casa Masaccio centro per 
l’arte contemporanea

ore 21.00 - 24.00 | vicolo Misericordia
QUARTE DI COPERTINA: 
RITRATTI DALLA HUMAN LIBRARY TOSCANA
Slideshow | installazione 
a cura di Lucia Baldini

ore 21.30 - 23.00
Biblioteca Comunale sala lettura - Palazzo Corboli
HUMAN LIBRARY TOSCANA: 
PRENDI IN PRESTITO UN PREGIUDIZIO
a cura di Ass. Culturale Pandora

ore 23.00 - 01.00
Biblioteca Comunale sala proiezioni - Palazzo Corboli
PIER PAOLO PASOLINI  
proiezione dei film |  Accattone | Mamma Roma

ore 23.00 - 24.00 | Casa del popolo esterno
Via Alberti angolo Via XXI settembre
EVI’ EVAN REBETIKO’| musica popolare greca
a cura di Circolo Arci Marzocco 

ore 24.00 - 02.00
Via Alberti sud - angolo Palazzo Panciatichi 
Q*ING DJ 
FRANCESCO TADDEUCCI  VJ
LORENZA  GUERRINI  PERFORMER 
U don’t need a Power Glove - Q*ing | 
di PIERFRANCESCO BIGAZZI   
a cura di Casa Masaccio centro per 
l’arte contemporanea
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