
Notte Blu 2022 

6 maggio 2022 – Complesso delle Murate 

 

Nuovo Bauhaus Europeo: uno strumento di rigenerazione urbana 

Murate Art District ore 10:00 

 

10:00 – Saluti istituzionali 

Cecilia Del Re (tbc) – Assessora all’urbanistica, ambiente e all’innovazione tecnologica del 

Comune di Firenze  

Cosimo Guccione - Assessore alle politiche giovanili del Comune di Firenze 

Valentina Gensini – Direttrice di Murate Art District  

  

10:15 – Il Nuovo Bauhaus Europeo: estetica, sostenibilità, inclusività 

Erminia Sciacchitano - Punto di contatto Nazionale New European Bauhaus 

Ludovica Gregori – dottoranda dell’Università degli Studi di Firenze e vincitrice del Premio NEB 

Rising Stars under 30 2021  

Chiara Moretti e Marco Nucifora – Shifting Lab 

Coordina Giuseppe Lotti – Università degli Studi di Firenze 

 

11:30 - pausa caffè 

 

11:45 – Nuovo Bauhaus Europeo: uno strumento di rigenerazione urbana 

Azzurra Muzzonigro – architetta  

Lorenza Baroncelli – direttrice artistica della Triennale di Milano  

Andrea Aleardi – Direttore Fondazione Michelucci 

Cinzia Palumbo - Direttrice Centro Internazionale Studi Disegno Urbano 

coordina Antonio Capestro – Università degli Studi di Firenze 

 

L’iniziativa sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube di Europe Direct Firenze e su quello di 

Murate Art District. 

Per prenotazioni contattare MAD – Murate Art District: 0552476873 / info.mad@musefirenze.it 

 

Il futuro della comunicazione sono i social media 

Piazza delle Murate ore16:30 con 

Giacomo Guccinelli (Concept Artist – TheSign Academy) 

Cosimo Guccione (Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Firenze) 

Ilaria Potenza (giornalista) 

Lorenzo Pregliasco (direttore YouTrend) 

Coordina Teresa Scarcella (La Nazione) 

 

Il Cielo – Live performance di Olga Pavlenko 

Piazza delle Murate, loggiato Murate Art District ore 17:30 

Il progetto prevede la pratica partecipativa che unisce le persone ad intrecciare una rete, con la 

stessa tecnica della rete militare, ma ricamando il disegno tradizionale ucraino. che simboleggia il 

cielo pacifico, il cielo stellato che protegge e porta i sogni. Il progetto è itinerante e prevede varie 

tappe e incontri per realizzare questo intreccio a più mani - una preghiera collettiva. Secondo il 

vecchio detto «le mani curano il cuore». Il desiderio è d’incontrare la comunità ucraina che vive o 

ha trovato la casa nuova sul territorio, e non solo per realizzare insieme questo “cielo”. 

 

Stencil Art Lab a cura di TheSign Academy 

Piazza delle Murate ore 19:00 

mailto:info.mad@musefirenze.it


Laboratorio artistico in piazza con Stencil Art Lab a cura di TheSign Academy: passa a trovarci e 

potrai ottenere il tuo gadget personalizzato 

 

Ore 20:00: installazioni visive a cura di Bright Events 

 

Loren in concerto accompagnati dal live painting di DREW NORI 

Ore 21:00 in Piazza delle Murate 

Dopo la pubblicazione dei singoli “Uniti”, “Stendhal”, "Viva la Paura" e "Centomilascuse" per la 

label bolognese Garrincha Dischi, la band fiorentina torna live per un evento unico in occasione 

della Notte Blu di Firenze. Il concerto si terrà sul tetto del Caffè Letterario Le Murate. 

Ad accompagnare lo show dei LOREN ci sarà il live painting di DREW NORI. Si rinnova la 

collaborazione che ha portato alla creazione del murale "VIVA LA PAURA" visitabile in via 

Chianesi 8, Scandicci. 


