
 

 

 

 

 

  

 

 

 

E il tartufo si mise a ballare: la danza protagonista alla 

Notte Nera 2017 
 
Sarà la danza il tema della VI edizione della Festa del tartufo nero - Sabato 10 

Giugno 2017 

 

Un evento unico nel suo genere, capace di unire l’eno-gastronomia del territorio col teatro di strada 

tradizionale, il tutto racchiuso nella meravigliosa e accogliente cornice della Città storica di San 

Miniato, allestita per l'occasione e trasformata da luci, colori, suoni e tanto altro: ecco la Notte Nera 

edizione 2017. 

 

L'obiettivo della festa più suggestiva dell'anno, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in 

collaborazione con il Comune di San Miniato e la San Miniato Promozione, resta quello di  

valorizzare il territorio e i suoi prodotti che da sempre fanno di San Miniato una meta di turisti, 

gourmet e buongustai. In primis il Tartufo Nero. 

 

Dopo il successo registrato nelle scorse edizioni, quest'anno l'evento dell'estate sanminiatese, oltre a 

gradite conferme, si arricchisce di spettacoli, rappresentazioni, performance di artisti e 

giocolieri che coloreranno e daranno vita al centro storico. E tutto sarà all'insegna della DANZA, 

tema di questa  sesta edizione. 

 

Spettacolo e Danza e Food 
 

Per le strade della Città un continuo susseguirsi di attrazioni, musica ed artisti itineranti con la 

direzione artistica e allestimenti a cura della Galasso Eventi. 
I Loggiati di San Domenico faranno da cornice ad un’atmosfera tutta swing con la musica del Trio 

Scafroglia e la Tap dance di Ernesto Tacco, mentre strade, piazze e perfino le facciate dei palazzi 

saranno il palcoscenico per la danza verticale “di Nuovole e Vento” della compagnia Materiaviva,  

e grazie alla nota danzatrice aerea sanminiatese DOC Loretta Morrone.  Contemporaneamente, i 

Barodrom infuocheranno il palco di Piazza del Popolo con la loro coinvolgente musica power 

gipsy. Figuranti in costume della Miosotys Dans Academy accoglieranno gli ospiti, per poi esibirsi 

in uno spettacolo unico. 

I ristoratori del centro storico e tutti gli altri negozi di San Miniato per l’occasione rimarranno 

aperti fino a tardi, trasformando la Città in uno spazio eventi dove passare una serata estiva 

all’insegna dell’arte di strada, dell’eno-gastronomia e del divertimento. 

Simone Rugiati, chef, personaggio televisivo e imprenditore, attualmente in tv alla conduzione 

della nuova edizione di Cuochi e Fiamme su La7, il 10 giugno sarà ospite d'eccezione alla Notte 

Nera di San Miniato. Rappresentante eccellente di queste terre e legato per passione al tartufo nero, 

Rugiati ha scelto di aderire a questa iniziativa culturale e gastronomica. Lo chef toscano è, inoltre, 

al lavoro su progetti green e bio legati a queste zone. 

 

Scenografia, Allestimento e Mood 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Come per ogni edizione, l’idea di base dell’allestimento è la trasformazione dell’immagine delle vie 

del centro storico attraverso una serie di allestimenti temporanei che ne animeranno il cielo e gli 

spazi individuati come contenitori delle performance artistiche. Quest’anno un nuovo e originale 

allestimento luminoso si svilupperà attraverso l’uso di grandi alberi luminosi e lampadari inseriti 

in contesti inusuali, il tutto calibrato sapientemente per rispettare le caratteristiche e il carattere dei 

luoghi. 

 

Eventi nell'Evento 

 

Non mancherà l'intrattenimeno itinerante per bambini, con truccabimbi, palloncini, animazione. In 

via IV Novembre è previsto uno “spettacolo di fuoco”,  novità anche in piazza del Duomo al 

debutto quest'anno con la Notte Nera. Ancora più protagoniste  le singole attività commerciali che 

realizzeranno eventi “in proprio”: Senesi sponsorizza la mostra vernissage dell'artista sanminiatese 

Tiziano Lucchesi in via Conti presso lo spazio del C.R.A., sorprese sono previste anche presso la 

Macelleria Falaschi, il Ristorante Miravalle e il Pub Decris.  

 

La Notte Nera si avvale del contributo degli sponsor Enegan Luce e Gas, Cassa di Risparmio di 

San Miniato, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Collaborazione concreta alla festa da parte 

delle associazioni di volontariato del territorio. 

 

Sarà attivo il servizio di navetta presso il Palazzetto dello sport di Fontevivo e il Piazzale San 

Lorenzo a La Scala. 

 

Per saperne di più: www.nottenerasanminiato.it e su www.facebook.com/nottenerasanminiato 

 

Solidarietà 

 

Protagoniste della Notte Nera anche due importanti associazioni di San Miniato: la Misericordia e il 

Movimento Shalom, che nello spazio della Loggetta del Fondo e presso l’Atelier di Via IV 

Novembre organizzeranno attività per promuovere e sostenere le loro progettazioni. 

 

Commenti 
 

“Sarà uno spettacolo per gli occhi e per il cuore” – questo il commento del direttore di 

Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: “Cresce l'attesa per una festa che ogni anno riserva 

tante emozioni e tante sorprese ai migliaia di visitatori che scelgono lo splendido borgo di San 

Miniato per quella notte. Sappiamo che  ci sono turisti che soggiornano a San Miniato proprio in 

occasione della Notte Nera e questo  rappresenta  un valore aggiunto di questa festa, nata come una 

scommessa sei anni fa ed oggi diventata una delle più belle realtà  dell'intero panorama regionale”. 

 

“San Miniato Città del tartufo tutto l’anno ormai è realtà” – dichiarano il Sindaco Vittorio 

Gabbanini e l’Assessore al Turismo Giacomo Gozzini – “La Notte Nera è l’evento che più di 

ogni altro sta aiutando San Miniato a costruire una immagine di sé come luogo vocato al turismo, al 

food, alle arti moderne e alle iniziative per i giovani”. 

http://www.nottenerasanminiato.it/
http://www.facebook.com/nottenerasanminiato

