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Nottetempo è un’occasione in cui condividere conoscenze sulla notte nella città 
insieme a chi la osserva, la attraversa, la crea. 

La notte è uno spazio-tempo conteso, cui sono attribuiti significati molteplici e in 
rapido cambiamento. Alcune voci rivendicano un diritto alla notte, che tuteli gli 
spazi di espressione, la partecipazione e la libertà di movimento di tutte e tutti. Altre 
ne difendono le funzioni naturali, promuovendo la preservazione del buio e del 
tempo del sonno, nel rispetto della fauna urbana, della visibilità del cielo notturno e 
dei cicli bio-fisici. Infine, la retorica della città incessante, 24/7, semplifica l’identità 
poliedrica della notte e, banalizzandola, ne fa un prolungamento del giorno e delle 
sue attività. 

Quali sono le forme della notte nelle nostre città e, in particolare, a Milano? Quali 
pratiche e usi ne plasmano gli spazi e i tempi? Come possiamo immaginare una 
notte che sia un ambito di inclusione e partecipazione, tutelandone al tempo stesso 
la funzione di temporalità altra rispetto al giorno? 
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MATTEO COLLEONI 
Matteo Colleoni è Professore associato in Sociologia Urbana e docente di 
Politiche Urbane presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Milano Bicocca. È Mobility Manager dell’Università di 
Milano Bicocca e Vice Coordinatore del Dottorato Urbeur-Urban Studies nel 
quale coordina il modulo “Mobility and Urban Change”. I suoi argomenti di 
studio e ricerca riguardano le aree metropolitane e i cambiamenti urbani, la 
sociologia urbana e dei tempi sociali, la mobilità, accessibilità e esclusione 
sociale. Ha insegnato in diverse Università italiane e straniere (University of 
Shanghai - China, University of Brussels - Belgium, University of Grenoble - 
France, LISER – Luxembourg Institute of Socio-Economic Research). Tra le 
sue più pubblicazioni: “I tempi sociali” (2004, Carocci), “La città attraente. 
Luoghi urbani e arte contemporanea” (con Francesca Guerisoli, 2014, Egea), 
Understanding Mobilities for Designing Contemporary Cities (curato con 
Paola Pucci, 2016, Springer). 
 
TERESA MONESTIROLI 
Nata a Milano, laureata in Filosofia Estetica all’università Statale con una tesi 
sul flâneur e la poetica dello sguardo, ha lavorato prima nell’editoria, 
collaborando con diverse case editrici, poi nel giornalismo. Dopo più di dieci 
anni da cronista al quotidiano La Repubblica ha deciso di cambiare vita, 
rinunciando al posto fisso per fare la freelance. Nel 2017 ha aperto il blog 
adagiourbano.com dove raccoglie segnalazioni, consigli e pensieri frutto dei 
suoi safari metropolitani alla ricerca di angoli dove prendersi una pausa e 
strategie di sopravvivenza alla fretta. Ha pubblicato i libri “Adagio urbano” 
(Compositori ed.) e “Lisciare le orecchie a un bracco” (Fabbri) e curato tre 
edizioni della Guida dei ristoranti di Milano di Repubblica. 
 
ANDREA PONTIROLI 
Andrea Pontiroli è ideatore e fondatore del Circolo Magnolia. Con 
Godzillamarket S.r.l. ha scoperto diversi nuovi talenti (tra cui Ministri, Selton, 
Iori’s Eyes). Come direttore di produzione ha curato eventi importanti come il 
Concerto “Milano Libera Tutti” del 10 maggio del 2011, Ludovico Einaudi 
“Le Piano Africain” prima assoluta per Piano City Milano. Dal 2013 al 2015 
docente al Master di Comunicazione Musicale presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore Milano.Nel 2010 fonda Santeria s.r.l. per la quale è 
amministratore unico. 
 
 
 
 



LUCA ROTONDO 
Luca Rotondo comincia, dopo studi classici ed economici, a dedicarsi 
attivamente alla fotografia nel 2010 e tre anni dopo si diploma con il lavoro 
di tesi e il libro “Ipotesi di paesaggio” con la curatela della critica d’arte e 
storica della fotografia Angela Madesani. La sua ricerca personale si focalizza 
principalmente sull’indagine del paesaggio, con un’attenzione particolare per 
quello urbano e per le relazioni spaziali che si creano all’interno della città. 
Collabora nel tempo con architetti e progettisti, aziende e agenzie di 
comunicazione, lavora nel mondo dell’editoria e pubblica su Interni 
magazine, Domus, Living, Panorama, IO donna, D di Repubblica, Dlui, 
Planum e Fotografi. Nel 2015 vince la XII edizione del premio Amilcare 
Ponchielli indetto dal GRIN con il progetto Metropolitan Lullabies, racconto 
discreto della relazione affettuosa che si crea tra la città e i senza tetto che 
con essa condividono le notti. Dal 2016 tiene il corso di landscape 
photography presso l’Istituto Europeo di Design. Diverse sono le 
partecipazioni a mostre personali e collettive e alcune sue opere fanno parte 
della collezione Bracco. 
 
CRISTINA TAJANI 
Cristina Tajani è Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive, 
Commercio e Risorse umane del Comune di Milano. Laureata presso 
l’Università Bocconi in Discipline economiche e sociali, ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Scienze del lavoro presso l'Università degli studi di 
Milano. Come ricercatrice ha dedicato particolare interesse ai metodi 
quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche. Nel 2011 viene 
nominata dal Sindaco Giuliano Pisapia Assessore al lavoro, sviluppo 
economico, università e ricerca, con delega alla Moda e Design e 
innovazione. Nel 2016 è prima degli eletti nella Lista Beppe Sala, Noi Milano 
e poi confermata al governo della città dal sindaco Giuseppe Sala, che l'ha 
nominata Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e 
Risorse umane. 
 
CHIARA VITRANO 
Chiara Vitrano ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Urban Studies 
presso il Gran Sasso Science Institute (L’Aquila), in partnership con la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. Attualmente collabora con il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. I suoi interessi 
di ricerca includono i ritmi urbani, la mobilità e l’accessibilità. Ha svolto 
attività radiofonica come speaker e redattrice presso Radioeco, la radio degli 
studenti dell’Università di Pisa, e partecipa alla produzione di eventi musicali 
in diversi gruppi e associazioni. 
 



FRANCESCA ZAJCZYK 
Francesca Zajczyk è Professore Ordinario di Sociologia Urbana presso 
l’Università di Milano-Bicocca. Nel 2004 è stata insignita dell’Ambrogino 
d’oro dal Comune di Milano. E’ stata Delegata alle Pari Opportunità del 
Sindaco di Milano dal 2011 al 2015 e Delegata del Rettore dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca per Expo2015. Attualmente è anche Delegata 
del Comune di Milano ai Tempi e Orari della città. Ha coordinato Dottorati, 
Comitati scientifici e ricerche nazionali e internazionali sviluppando una 
significativa esperienza sui temi delle politiche temporali urbane e della 
mobilità e su questioni di genere e pari opportunità. 
 
 


