NEL CUORE DELLA NOTTE vince con (Non) è la fine del mondo il
Bando del Comune di Milano - Ambito 3 - FOCUS Fondo per la cultura sostenibile
e lancia RadioVisione
Milano, 16 novembre 2020
Il gruppo aperto NEL CUORE DELLA NOTTE vince il bando Focus Ambito 3 del Comune di Milano con (Non)
è la fine del mondo: una nuova azione dedicata e da fare con i luoghi e i corpi che più di tutti hanno messo
a nudo la nostra comune vulnerabilità, precarietà, interdipendenza, perché quello in corso non sia un crollo
irreparabile: è una chiamata all’arte processuale e relazionale.
Il progetto nasce dallo stesso nucleo di persone che si sono aggregate in occasione di Nel cuore della notte
- un cammino politico e poetico dal tramonto all’alba il 21 settembre 2019 a Milano, e che non hanno
smesso di incontrarsi e mescolarsi con altre realtà, per sviluppare pratiche performative inclusive e
comunitarie innervate nel tessuto urbano, anche durante i mesi della pandemia e del lockdown.
Tra le azioni incluse nel progetto vincitore del Bando, inizia RadioVisione: rubriche e podcast sul canale
spreaker.com (spreaker.com/radiovisione).
Perché una radio?
Dall’inizio del primo lockdown, NEL CUORE DELLA NOTTE lancia l’iniziativa Risuoniamo insieme: una playlist
che raccoglie le proposte musicali di tutto il gruppo, trasmessa dalla piattaforma Spotify, che mandiamo “in
onda” dai nostri balconi ogni sera alle ore 19, per quaranta giorni.
Si forma così il primo nucleo della redazione radio, che sviluppa il podcast Di cammini e di sogni, di luci e
costellazioni, un racconto sonoro del cammino del 21 di settembre 2019. Attraverso le interviste fatte
quella sera ai partecipanti, i suoni di quella notte e le letture registrate da diversi artisti italiani, il podcast
porta l’ascoltatore nel vivo del cammino durato dal tramonto all’alba che ha attraversato la città di Milano,
intrecciandolo ai commenti e alle testimonianze dei camminatori raccolte durante i giorni duri del
lockdown.
Da qui la radio prende avvio con programmi nuovi. A partire dal 10 novembre 2020 vengono trasmesse le
prime puntate delle rubriche di RadioVisione: ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 19, fino al 10 di
dicembre.
1. Cavalieri nella tempesta – conversazioni per immaginare il futuro fuori dalle rotte più battute, tutti
i martedì alle 19
2. Sognare la terra – un sismografo nel cuore della notte, riflessioni sui sogni che emergono ai tempi
della pandemia, tutti i mercoledì alle 19
3. Extraterrestre – da un viaggio interstellare un alieno approda sulla terra e comincia a scoprire la
natura dei terrestri, tutti i giovedì alle 19
Come la redazione, anche gli intervistati per ora fanno parte del nucleo di persone che hanno partecipato al
cammino.
RadioVisione vuole essere strumento per lo sviluppo del Bando. Stiamo studiando le modalità di relazione
con le altre azioni proposte, raccogliendo pensieri, testimonianze, racconti, memorie, in vista della politica
e poetica performance finale, prevista nel giugno 2021.
NEL CUORE DELLA NOTTE è un gruppo aperto. Nasce dall'incontro di persone che si sono aggregate in occasione del Cammino poetico e politico del 21

settembre 2019, che non hanno smesso di incontrarsi e mescolarsi con altre realtà, per sviluppare pratiche performative inclusive e comunitarie
innervate nel tessuto urbano. E' possibile per chiunque lo desideri partecipare alle riunioni, aiutare a inventare, discutere, organizzare e prendere
parte alle azioni progettate.
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