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Questo giornale, giunto 
alla sua sesta stampa, 
nasce per informare e 

rendere partecipi i 
colligiani sugli eventi in 

programma per La 
Notte Gialla, che si 

terrà sabato 10 
settembre 2022 a Colle 

di Val d’Elsa. Nella 
speranza che possa 

trasmettere ad ognuno 
dei lettori la passione e 

la volontà di chi ha 
contribuito alla sua 

creazione, ringraziamo 
tutti gli sponsor, le 

associazioni e le 
istituzioni che hanno 
preso parte a questo 

grande gioco di 
squadra.

MAIN SPONSOR:

SPONSOR PARTNER:

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI
COLLE DI VAL D’ELSA

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE: 
Lunedì 5 Settembre ore 17:00

presso Palazzo del Campana



Cristiano Bianchi
ASSESSORE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA

Sono davvero entusiasta di poter essere di nuovo qui a presentare la 
nostra sesta edizione della Notte Gialla, finalmente un'edizione libera 
da restrizioni e limitazioni. Dopo un anno di stop e uno nel quale le 
ansie e le preoccupazioni facevano da padrone, adesso si torna a 
focalizzare l'attenzione sul divertimento e sugli spettacoli e le esibizioni 
che nella giornata di sabato 10 settembre riempiranno Colle. Quest'an-
no la Notte Gialla sarà concentrata nella parte bassa della città dove 
ogni piazza accoglierà esposizioni artistiche, esibizioni di ballo, canto e 
spettacoli per tutti i gusti; ci sarà però qualche chicca musicale che 
troverete in zone staccate dalla manifestazione nel nostro "Extra Notte 
Gialla"!  Ancora una volta l'impegno di un gruppo di ragazzi a�iatato, 
che dedica il proprio tempo ed energie in modo gratuito per progettare 
e realizzare una grande festa, viene ripagato dai sorrisi, dalle parole e 
dai feedback positivi che i cittadini rimandano al solo sentir parlare di 
Notte Gialla. Speriamo di non deludere le aspettative e di portare 
nuovamente allegria e divertimento, scopo non solo della giornata, ma 
della nostra associazione in generale.

Nel cartellone ColleVentidue, che segna finalmente un'estate all'inse-
gna del ritorno ad una quasi normalità dopo due anni di�icili per gli 
eventi, la Notte Gialla, giunta alla sua sesta edizione, è ovviamente uno 
degli appuntamenti imprescindibili, atteso dalla città e da tutta la 
comunità valdelsana. Quest’anno si inserisce come una delle attrazioni 
principali di un settembre denso di iniziative, dalla Fiera degli Uccelli a 
RiGenerazioni Urbane, passando per Colle inVita, Food Festival, Notti di 
Dometaia, Teatro al Verso e Mostra Fotografica della Pro Loco, e si 
chiuderà con l’atteso ritorno di un evento sul Cristallo, che mancava da 
molti anni: “Di Ghiaccio e di Fuoco, la Festa della Città del Cristallo”. In 
questo quadro l’Associazione La Scossa esprime come sempre la 
grande passione e la voglia di fare che la contraddistinguono, con un 
altro grande evento dedicato a tutti i cittadini e in particolare ai giovani, 
che della mancanza di socialità hanno più so�erto durante le fasi 
peggiori della pandemia. Per questi motivi vorrei qui esprimere ancora 
una volta gratitudine a nome dell’Amministrazione e di tutta la città agli 
organizzatori, ai partecipanti e agli sponsor per il loro contributo fonda-
mentale nel far vivere Colle di Val d’Elsa, in questi anni per molti versi 
di�icili: come ho già avuto modo di dichiarare, siamo convinti che la 
nostra salute dipenda anche dalla vita sociale, culturale e ricreativa 
della nostra comunità. La città che vogliamo vedere è una città viva, 
una città divertente, una città dove le arti e la musica prendono di 
nuovo le strade, le piazze, i cortili, le case, la gente… e sono certo che la 
Notte Gialla non deluderà. Buon divertimento!

Viola Cappelli
PRESIDENTE DE LA SCOSSA

I SALUTI

Valerio Peruzzi
COORDINATORE DE LA NOTTE GIALLA

Sette anni, è il tempo che è passato da quando un gruppo di amici e 
volontari dell'associazione La Scossa decise di realizzare la prima 
Notte Gialla. Una manifestazione che voleva trasmettere alla nostra 
Colle quella carica di entusiasmo e divertimento giovanile che 
mancava da troppo nel territorio. Un momento che potesse essere 
vissuto con spensieratezza sia dai bambini, ma soprattutto da 
quegli adulti costretti quotidianamente da stress e vite frenetiche a 
dimenticarsi del proprio tempo per divertirsi. La Notte Gialla non è 
mai stata una semplice festa, ma un laboratorio dentro Colle che ha 
cercato di costruire contatti e relazioni tra associazioni, aziende, 
cittadini e istituzioni, dando loro i motivi validi per lavorare insieme 
nella costruzione di un qualcosa che potessero sentire proprio. 

Anno dopo anno le spese sono aumentate, insieme alle dimensioni 
e alla complessità della manifestazione, ma questo è stato possibile 
grazie all'apporto del famoso "mattoncino" da parte di ogni sogget-
to in gioco. E così la grande muraglia della Notte Gialla è l'esempio 
perfetto per tutti che anche ciò che sembra impossibile da raggiun-
gere da soli, può realizzarsi grazie al supporto di una comunità 
intera che si aiuta. È bene ricordare che oltre l'85% delle spese della 
Notte Gialla (che nelle ultime edizioni sfiorano i 30.000 €)  sono 
coperte da sponsor, e con la crisi economica in atto negli ultimi anni 
è stato più di�icile e complicato arrivare a raggiungere le cifre 
necessarie per mantenere quella qualità e grandezza che la caratte-
rizzano. Dopo sei edizioni e una pandemia possiamo confermare 
che quel traguardo è stato ampiamente superato, come ci racconta-
no le foto e le emozioni che abbiamo vissuto nel miglioramento 
costante di un evento che è fondamentalmente cresciuto insieme 
alle nostre vite. 

E qui arriva la parte per me più di�icile, perché non è facile ammet-
tere a se stessi che anche contro la nostra volontà, si cresce. Di quel 
fantastico gruppo iniziale di amici che ha dato vita alla Notte Gialla 
ormai ne sono rimasti solamente pochi. Il lavoro, la pandemia, 
matrimoni, figli e quel tempo libero che manca sempre di più per 
dedicarsi al volontariato, tanti sono i fattori in gioco che anno dopo 
anno hanno reso sempre più di�icile raccogliere tra noi quell'entu-
siasmo necessario per tu�arsi in qualcosa che richiede impegno, 
sacrifici, e tanto tempo da dedicarvi come volontari. Personalmente 
quel tempo, ormai anche per me, non c'è più. Credo che la grande 
occasione che è stata data al nostro gruppo sette anni fa possa 
essere ceduta come un testimone ai giovani della nostra associazio-
ne che in questi anni sono cresciuti vivendo da dentro La Notte 
Gialla, sperando che possano raccogliere la di�icile sfida. 

Finisce quindi con questa edizione un ciclo importante, con un 
futuro per questo evento che sicuramente saprà trasformarsi 
adattandosi a nuovi obiettivi, con la speranza che quelle emozioni e 
sentimenti che ho cercato di trasmettere come coordinatore in 
questi anni possano aver regalato a voi tutti un momento di 
spensieratezza e felicità in una semplice notte colligiana di fine 
estate, che non è mai stata come le altre, ma gialla come lo spirito 
della Scossa.



Bentornata spensieratezza! Non 
vedevamo l'ora di poter tornare 
finalmente a vivere la festa più 
gialla della Toscana con leggerez-
za e tranquillità, dopo un anno di 
stop per la pandemia e l'edizione 
ridimensionata dell'anno scorso. 
Anche quest'anno i ragazzi 
dell'associazione La Scossa, in 
collaborazione con il gruppo 
Smile, sono pronti per far vivere 
le vie e le piazze di Colle di Val 
d'Elsa con esibizioni, performan-
ce artistiche, live music, dj set e 
molto altro ancora. Preparatevi a 
lasciarvi contagiare dall'energia 
che caratterizza la festa e fatevi 
trasportare dal divertimento. Ci 
saranno spettacoli per tutti i gusti 
e tutte le età: dagli show comici 
alle mostre d'arte, dal mercatino 
di collezionismo e artigianato alla 
magia, fino alla musica in tutte le 

sue declinazioni con rock, pop e 
discoteca. Ci saranno artisti 
locali, ai quali vogliamo dare 
spazio per valorizzare la loro 
creatività, e ospiti che provengo-
no da diverse parti del mondo: 
ognuno a suo modo metterà la 
propria arte a disposizione della 
città. I vari eventi occuperanno la 
parte bassa di Colle (Piazza 
Arnolfo, lo Spazio Michelucci 
sotto al Monte dei Paschi, Piazza 
Sant'Agostino, Piazza Bartolo-
meo Scala, Piazza Unità dei 
Popoli, Via Garibaldi), ma ci sarà 
anche una Notte Gialla Extra che 
animerà la parte alta (zona Porta 
Nuova, Museo San Pietro, il 
Baluardo). Siete pronti, dalla 
mattina fino alla tarda serata di 
sabato 10 settembre, a godervi 
insieme il giorno più giallo e 
divertente che ci sia?

Un tuffo nel 
mondo de 
La Notte 

Gialla



17:00
Hoop Music con Elisa Bartalini

VOICE SCHOOL
Gli allievi della scuola Hoop Music, coordinati dalla cantante, vocologa e 
insegnante di canto Elisa Bartalini, si esibiranno in un concerto che 
metterà in risalto le loro doti canore. Hoop Music non è una semplice 
scuola di musica, ma un luogo che fornisce agli studenti tutti gli strumenti 
di lavoro utili per sviluppare le loro capacità artistiche, dando spazio e 
visibilità ai loro talenti. Il progetto nasce presso la casa musicale dei Pooh 

di Milano, ma si sviluppa con oltre cento docenti in tutta Italia.

20:45
James Baccano Power Trio
IN CONCERTO
Un trio in grado di viaggiare nella storia del Rock, ripercorrendo brani 
classici che vanno dai Beatles ai Foo Fighters, passando per i Rolling 
Stones e i Led Zeppelin. Chi è James Baccano? Un tosco-americano nato a 
Seattle, poco disciplinata e coraggioso, in grado di poter aprire un varco 
spazio temporale e tornare indietro nel tempo in modo da rivivere i 
momenti più belli della storia della musica. Esiste davvero? La risposta è 
molto semplice: nessuno di noi è lui, ma è lui che vive dentro ognuno di 
noi.

23:00
American Breakfast 2k22
IN CONCERTO
Il gruppo nasce u�icialmente a gennaio 2015 con l’intento di proporre le 
migliori hits pop dance e rock degli anni ‘90 e 2000 fino ad oggi e o�rire un 
repertorio insolito, capace di coinvolgere e far divertire il pubblico. Avete 
presenti quelle canzoni intramontabili che, ogni volta che le ascoltate, 
ovunque voi siate, vi riportano indietro nel tempo e vi fanno venire subito 
voglia di ballare e cantare? Il mix degli American Breakfast è vario e 
travolgente, grazie alla maturata esperienza strumentale e live dei sei 
componenti della band. Sarà compito loro far scatenare tutta Piazza Scala 
sulle note delle Hit Dance più famose! 

19:30
Biancatilde presenta “Cabaret”

Un mix tra commedia, danza e teatro con canzoni, moda e modi. Signore 
e signori, si apre il sipario sulle collezioni autunno inverno 22/23 di Bianca-
Tilde che come sempre renderà viva una parte della Piazza con la sua 
installazione/performance, che durante la serata avrà diversi momenti di 
esibizione. Sul palcoscenico la creatività e la libertà di giocare con colori, 
motivi, tessuti e forme, lasciando ampio spazio all’immaginazione e 

all’interpretazione! 

Una piazza destinata all’universo 
della musica live in ogni sua 

sfaccettatura, rappresentato da 
eccellenti artisti del nostro 

territorio. Riusciranno a 
travolgervi con la loro energia, in 
un mondo dinamico e avvolto da 

un’atmosfera di suoni, luci e voci.

PIAZZA BARTOLOMEO SCALA
POWERED BY



PIAZZA ARNOLFO
16:00 / 18:30

Prova lo Sport!
Riflettori puntati sulle tante realtà sportive che animano Colle di Val 
d’Elsa. In Piazza Arnolfo, infatti, sarà possibile conoscere meglio le attività 
del territorio, per capire in cosa consistono le varie discipline e ammirare i 
giovani atleti mettere in mostra le proprie abilità. Ogni associazione 
sportiva sarà a disposizione per rispondere alle domande e fornire le 
informazioni utili a chiunque sia interessato a intraprendere uno sport. 
Dalla pallavolo alla danza, dalla ginnastica artistica alle arti marziali, ce n’è 

per tutti i gusti! 

19:30/22:00
Cena gialla con sfilata

22:15
Cerimonia di premiazione ufficiale del

Premio Cuore Giallo 2022

Postazione privilegiata in Piazza (lato monumento) per godersi in prima 
fila lo spettacolo della serata, comodamente seduti ad ammirare la sfilata 
e le esibizioni degli ospiti. I ragazzi dell'associazione La Scossa serviranno 
le squisite portate cucinate dalle sapienti mani dei cuochi di 
BocconBacco.  In passerella modelle e modelli, sulle note mixate da Dj 
Francesco Ghini in consolle, sfileranno per l’occasione con abiti che 
segneranno le tendenze della nuova stagione. Vestiti, accessori e 
acconciature a cura di Debut, Il Triangolo, Nariela Style, New Armony, 
Nadia Capelli, Abbigliamento Pacini, Parrucchieri La Forbice e Charlotte 
Hair Salon. I partecipanti avranno la possibilità di restare seduti in un 
punto privilegiato per tutto il tempo, ma i posti sono limitati: per 

prenotare è possibile scrivere su WhatsApp al numero 331 6308268.

I PRESENTATORI

Moka
Madrina della serata. Anima pop e dance è in classifica attualmente 
da 14 settimane con il remix “La Bambola” di Bsharry nell’euro top 

chart indipendent.

Filippo Dainese
Cantante che, nonostante la giovane età, ha alle spalle tante 

esibizioni in tutta Italia (Roma, Bari, Foggia, Firenze…). 

Samuele Ghiselli
Speaker radiofonico e presentatore, è direttore artistico di Telemon-
tecatini Terme, fondatore e direttore di Monsummano LiveTv, 

conduttore del programma "I wanna Rock" su Radio Garage.

Andrea Finel
Speaker radiofonico di Radio Giglio Rosso e performer, travolge tutti 

con la sua vitalità ed energia.



PAOLO
MIGONE

PIAZZA ARNOLFO
22:45

Spettacolo dell’ospite speciale

Definito il “pessimista cosmico della comicità italiana”, sarà Paolo 
Migone l'ospite speciale della serata. Il famoso comico di Zelig è uno di 
quei cabarettisti che hanno ormai fatto scuola e che ancora hanno 
tanto da insegnare. Classe 1956, si è trasferito dal Brasile da bambino 
con i genitori a Livorno, dove cresce e assimila le classiche caratteristi-
che di quella comicità toscana che tanto l’ha reso famoso. Dopo anni 
di gavetta in giro per l'Italia, ha creato un personaggio dal tipico 
occhio nero e dalla visione pessimistica delle cose: dalla vita di 
coppia alla frenetica vita della metropoli milanese alle ingiustizie della 
società italiana. Nel suo spettacolo “completamente spettinato” c’è 
verismo, surrealismo, malinconia, un labirinto intricato come la mente 
di Paolo Migone, nella quale ci si può infilare senza paura, perché in 

fondo si trova sempre l’uscita...o l’entrata di un nuovo labirinto.

23:45
David Togni

DJ SET
Dj milanese di nascita ma versiliese d'adozione, ha girato l'Italia in lungo e 
in largo suonando in discoteche come Club Des Alpes (Madonna di 
Campiglio), Bandiera Gialla (Rimini), Canniccia, Twiga e Capannina dei 
Franceschi. Con la sua caratteristica acconciatura di lunghi capelli rasta e 
un bagaglio di canzoni che spazia nei generi e nel tempo, anima le notti 

anche grazie alla sua voce, facendo divertire grandi e piccini.

01:00
Djre
DJ SET
Giovane talento valdelsano, negli ultimi anni si è unito come dj e 
capo animatore allo sta� di Scuolazoo nei viaggi italiani ed europei, 
si unirà alla consolle di Piazza Arnolfo per portare le ultime hit e 
tormentoni nella piazza principale della Notte Gialla supportato 
dallo sta� Smile.



20:00
I Jaguari
CONCERTO
Power trio vecchio stampo con pochi fronzoli e tanta sostanza. Una band 
dalla spiccata personalità con un repertorio che naviga sapientemente 
negli anni Sessanta ma proiettata in un’altra era. Una band dall'inconfon-
dibile stile retrò, trasportata ai giorni nostri con estrema freschezza e 
attualità. I Jaguari non cercano di clonare il passato ma lo vestono addos-
so e lo trasportano nel presente. Ogni live è un concentrato di esperienza, 
improvvisazione, personalità e a�iatamento.

22:00
Sol and The Tribu
CONCERTO
Sol and The Tribu è un gruppo di musicisti cubani che fondono la musica 
tradizionale caraibica e la tecnologia moderna con un tocco di Miami. In 
qualità di ambasciatori del New Miami Sound, sono orgogliosi di ciò che 
rende Miami "The Magic City", con la sua miscela di influenze caraibiche e 
funk da palude americana. La band guidata da Sol Ruiz, artista discografi-
ca e polistrumentista internazionale nominata ai Grammy, ha sette 
membri, ma più di 20 musicisti e creativi formano il Tribu Collective. 
Insieme, curano e producono materiale originale che rappresenta la città 
e la sua diversità culturale.

19:00
Garry Levan
DJ SET
Carlo Spinelli, in arte Garry Levan, è una vera colonna portante della scena 
musicale alternativa Toscana e non ha bisogno di troppe presentazioni! Il 
suo Soul, Funky, early Disco, rigorosamente in vinile '7 45 giri farà da 
background ad una serata imperdibile, con un'atmosfera roots.

PIAZZA UNITÀ DEI POPOLI
Un'intera area dedicata ad un viaggio alla 
scoperta della musica live ed uno spazio 
destinato esclusivamente ai bambini per tutta 
la manifestazione che faranno di Piazza 
Unità dei Popoli una delle zone più vivaci e 
poliedriche.

POWERED BY

16:00 / 20:00
Un appuntamento fisso della Notte Gialla: l'area dedicata completamente 
ai bambini. A partire dal pomeriggio, gli animatori de La Scossa, insieme ai 
ragazzi dell’oratorio salesiano di S.Agostino, allestiranno uno spazio a 
misura di bambino. Gli animatori saranno sempre pronti ad accogliere e 
supervisionare ogni bambino che vorrà immergersi nel pieno del diverti-
mento e aiuteranno i piccoli a superare le prove e i giochi tematici che 
verranno appositamente allestiti. Il pomeriggio sarà alternato da ospiti 
speciali, che sapranno guidare i bambini in una serata all'insegna del 

gioco e del divertimento.

C'È QUALCOSA DI PIÙ DIVERTENTE PER UN BAMBINO DI 
UN'AREA GIOCHI NELLA QUALE PUÒ SBIZZARRIRSI 
LIBERAMENTE? E C'È QUALCOSA DI PIÙ RASSICURANTE PER 
UN GENITORE DI UNO SPAZIO NEL QUALE PUÒ LASCIARE 
GIOCARE I FIGLI, GODENDOSI TUTTE LE ESIBIZIONI DELLA 
NOTTE GIALLA? LA RISPOSTA È NO. E SE AI GONFIABILI, 
AGGIUNGI NELLA RICETTA ANCHE LA PISTA DEI MINIKART E I 
TRAMPOLINI... BEH, È DAVVERO IMPOSSIBILE FARNE A MENO! 

AREA GIOCHI
GONFIABILI

BABY PARK SCOSSA



17:00/24:00
Open Art Gallery

Esposizioni di:
Dina Ceccherini

Marta Viviani
Marta Bartalini

Fausto Busini
Domitilla Marzuoli

Giada Varricchio
Ofelia Gigli

Lucia Schiano
Carlo Marchini 

Tiziana Matteuzzi

La Notte Gialla abbraccia l'arte in tutte le sue forme e proprio l’Area Boschi 
avrà un'intera zona dedicata alla pittura, alla fotografia e alle illustrazioni. 
Qui potrete trovare le creazioni degli artisti presenti sul nostro territorio, 
valorizzando ed esaltando i loro talenti grazie ad esposizioni che, con 
giochi di colori, linee, sfumature e forme, vi introdurranno in un altro 

mondo.

20:00/22:30
Party Anni ‘80
DJ SET
Pronti a scatenarvi sulle hits più famose dei ruggenti anni Ottanta? Grazie 
al potere della musica sarete teletrasportati nel periodo in cui l’eccesso e il 
colore erano protagonisti, Madonna con il suo look solo apparentemente 
poco curato dettava le regole di stile e tutti andavano in giro con collant 
strappati, t-shirt extra large, giacche di pelle cortissime e trucco esagerato.
Max Dei & Voice Mauro 6

18:30
"Identità della legalità: 

i corresponsabili del presente"
I temi trattati saranno mafie locali, cultura della solidarietà e difesa della 
fragilità sociale. All’incontro, a cura di Domitilla Marzuoli con la sua 
Illustrolibreria Dalet, parteciperà un ospite d'eccezione: il referente di 
Libera contro le Mafie, Andrea Bigalli. Attorno a questo spazio di dibattito 
ci saranno libri e illustrazioni che potrete acquistare, godendo di scorci 
artistici e dialogando con la realtà locale di Libera, che potrete sostenere 

acquistando i gadgets e i prodotti dell'associazione.

AREA BOSCHI
20:00/22:30
ConPatty
IN CONCERTO
Cinque artisti senesi si esibiscono dando nuova linfa e vitalità a grandi 
classici della musica italiana, reinterpretnadoli secondo il proprio stile e il 
proprio groove. È il caso della cover del noto brano di Ornella Vanoni "Un 
sorriso dentro al pianto", diventato un videoclip durante i mesi della 
pandemia. Fanno parte della band Patrizia Ciappi, Luciano Maggiorelli, 
Carlo Pianigiani, Carlo Bianciardi e Alessandro Rabissi.

POWERED BY
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Via XXV Aprile, 24
54034 Colle di Val d’Elsa (Si)

Tel. 0577 924125

Via Cennini, 5 Colle di Val d’Elsa
Tel. 0577 920079

Viale G. Mazzini, 2 - Via L. Memmi, 1
Tel. e Fax 0577 44466 - 53100 Siena
Sez. Ag. Immobiliari n. 46 - FIAIP n. 9123

barniniimmobiliare@gmail.com
barniniimmobiliare@alice.it

 Pec: barniniimmobiliare@legalmail.it

Agente Immobiliare
Fabrizio Barnini

Cell. 335 5632353

P. Iva 01005740525 - C.F. BRNFRZ58R02I726V - N. REA SI112859
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VIA USIMBARDI
17:30/18:00 e 18:30/19:00
Piccoli gialli (...e piccolo blu)
L’ornitorinco è una libreria indipendente per bambini fino agli 11 
anni di età con assortimento di giochi e giocattoli per l’infanzia in 
legno, ecologici e di qualità, prodotti per la prima infanzia. Ma anche 
spazio eventi e laboratori che, in occasione de La Notte Gialla, 
propone letture animate rivolte ai più piccoli, in due turni di 
mezz’ora ciascuno.

23:00
Circo Carciofo in
“Mortimer, il fachiro tonto”
Mortimer è un pirata improbabile e imbranato che viaggia su di un triciclo 
che si è costruito da sé. Si capisce subito che è un tipo strano, da come 
indossa lo smoking e dal modo in cui gioca con le sue torce infuocate con 
le quali mette in scena uno spettacolo comico adatto a tutte le età, che 
nasce dall’unione dell´arte del fachirismo ad un lavoro attoriale.

21:00
La Brigata Bizzarra in 

"Fire Juggling Evolution”
Il gruppo di abili giocolieri della Brigata Bizzarra si alternerà in uno spazio 
con oggetti volanti che sfidano la forza di gravità. Siete pronti a meravigliarvi 
di fronte a intrecci sempre più complicati di torce, bastoni, ventagli, bolas e 
altri strumenti infuocati? Lasciatevi incantare dalle performance coreografi-

che e artistiche di giocoleria tecnica e di fuoco!

VIA ROMA

22:00
Kalù Stripp Show

Spettacolo comico di giocoleria. Kalù è un giocoliere particolare, un clown 
tra l’eccentrico e il poetico, a tratti cinico o forse assai spontaneo, che usa i 
piedi come fossero mani e viceversa. Palline che girano e schizzano come 
impazzite, cappelli che volano in continuazione, biciclette microscopiche 

come pulci…risate a crepapelle in un finale di fuoco.

IL PALCO DEDICATO ALLO SPETTACOLO VERO E PROPRIO, 
DOVE SI COMPIRÀ IL VIAGGIO ATTRAVERSO SPETTACOLI DI 
GIOCOLERIA. UNO SPAZIO DEDICATO INTERAMENTE AI 
MIGLIORI ARTISTI DI STRADA, CHE VI INCANTERANNO CON 

LE LORO ESIBIZIONI.

ARENA SHOW



PIAZZA SANT’AGOSTINO
POWERED BY

17:00
Esibizione Scuola di Ballo “EffeKappa”

19:30
Balla & Snella
Un’esibizione di gruppo che metterà 
in mostra tutta la positività del ballo

20:30
Esibizione scuola di ballo Gioia

18:00
Esibizione Scuola di Ballo Odissea 2001

Scuola attiva da oltre 35 anni, con oltre 40 sedi in 5 province. Sia per 
bambini che per adulti, per divertimento o per agonismo, su tutte le 
tipologie: danze latine e caraibiche, balli di gruppo, danze standard e ballo 

da sala, danze swing, hip hop e breakdance, baby dance

19:00
Esibizione Scuola di Ballo Spazio Libero

La scuola di ballo Spazio Libero è l'unica realtà di street dance nel territo-
rio senese. Nata nel 2017 o�re corsi di break dance in 3 livelli (principian-

te-intermedio-avanzato) e di baby break (4-6 anni).

Torna anche in questa edizione de La
Notte Gialla, la piazza dedicata al mondo
della danza in tutte le sue forme. Saranno

tante le esibizioni delle scuole di ballo a
partire dal pomeriggio, per poi

concludersi con grandi spettacoli serali ed
il grande ritorno della pista da ballo

latinoamericana che nelle scorse edizioni
ha letteralmente infiammato la piazza a

suon di ritmi caraibici.

22:00
Esibizione di danza sportiva della 
Scuola di danza Tuttifrutti

23:00
Musica 
Latinoamericana
a 360° con Roby Dj

TERRAZZINO LUNA DI SATURNO
21:00
Rough Diamond
IN CONCERTO
Il meglio del pop e del rock italiano e internazionale dagli anni '60 
agli anni '90, in versione acustica.



SPAZIO MARS
17:00 / 24:00

Street Art Square
by MixedMedia

In occasione della Notte Gialla 2022 lo spazio MARS o la “banca rossa”, 
come la chiamano i ragazzi di Colle, esibirà il suo abito in stile 
street-culture con esibizioni rap di vari MC della scena locale, 
incursioni di break dance e live painting. Un'occasione per far 
emergere creatività e protagonismo coinvolgendo i più giovani 
insieme alle vecchie leve dell'hip hop. Spazio anche ai giovanissimi 
che per ora hanno avuto come spazio solo quello virtuale per esibirsi, 
ma che siamo certi non si faranno sfuggire l'occasione di mettersi in 

gioco per quello che sarà un contest fino all’ultima barra.
 

“Aikidoka Battle” con la partecipazione di Popsweetjamar e come 
giudici Popsweetronin e Miserabile, una vera freestyle battle fino 
all’ultima rima con in palio un premio per il vincitore che sarà 

decretato grazia al coinvolgimento del pubblico ed i voti dei giudici

Mixed Media attiva da tre anni promuove attraverso le cosiddette “arti 
di strada” il protagonismo dei giovani, degli artisti locali e delle 
comunità mirando a realizzare percorsi di rigenerazione urbana 

partecipati e inclusivi.

23:30
Intersezioni Sonore
DJ SET
Per la prima volta alla Notte Gialla 
uno spazio nella parte bassa della 
città dedicato alle esplorazioni 
musicali elettroniche che vedran-
no la collaborazione in consolle 
di tre dj locali che si alterneranno 
spaziando nel mondo della 
Musica Elettronica. 

Hosted by:
G.u.b
Pabloisnotkind
GgDeX

Bar Point
powered by The Dream

POWERED BY

23:00 / 23:30
Bandão
IN CONCERTO 

Non hanno bisogno di presentazioni, in assoluto il gruppo di 
percussioni più famoso d’Italia. Con un’anima molto legata alla città 
di Colle di val d’Elsa sono da anni diventati parte integrante della 
manifestazione portando quell’energia incontenibile che ti obbliga 
a seguirli nei loro percorsi. Con il loro ritmo animeranno tutte le vie 
del paese a partire dal pomeriggio con la partenza da Piazza 
S.Caterina per poi fermarsi qui, per i saluti finali.



17:00 / 24:00
Mercatino di artigianato e prodotti locali

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE AGORÀ

20:30
Ospiti Autorizzati
IN CONCERTO
Gli ospiti autorizzati, cinque giovani dai quattro angoli della Valdelsa, 
presentano il loro primo disco "Sentieri interrotti", una cavalcata tra il 
cantautorato più classico e le suggestioni della West Coast. La band si è 
u�icialmente costituita durante il lockdown, quando ha finalmente deciso 
di incidere i brani originali che aveva realizzato in precedenza. Chitarra, 
voce, basso e batteria per un mix che ricorda De André, una delle influenze 
principali, e Neil Young per le suggestioni sonore.

22:30
The Groovers
IN CONCERTO
Una delle più longeve rock band Colligiane, con oltre 25 anni di storia alle 
spalle ma un'instancabile voglia di surfare l'onda dei memorabili successi 
internazionali. Nel repertorio del gruppo è possibile trovare hits musicali 
che fanno scatenare ed emozionare con il loro coinvolgente groove. Ogni 
loro concerto è un viaggio attraverso l’energia del rock, condito dall’amici-
zia di una vita.

19:30
Goffredo

IN CONCERTO
La storia del gruppo è tutta un programma. Antonio è un maestro di 
scuola elementare. Un giorno, tornato a casa da sua moglie Beatrice in 
dolce attesa, va al supermercato. Mentre si appresta a salire sulle scale 
mobili, un uomo, involontariamente, fa cadere sulla testa di Antonio un 
pacco da 10 kg di zucchero che lo fa svenire. Quando si riprende ha perso 
la memoria e vaga per la città senza meta. La moglie, stufa di aspettare, si 

rifà una vita insieme a un cantante lirico di nome Go�redo.

Nota anche come Arringo, 
tornerà ad animarsi, grazie alle 
note che risuoneranno lungo la 
strada con le performance live 

degli artisti che riempiranno 
questo spazio con la propria 

musica. Per l’occasione Via 
Garibaldi sarà un vero e proprio 

palcoscenico, valorizzando la 
creatività e le capacità delle 

band locali.

VIA GARIBALDI



BALUARDO

Associazione Mosaico
Mosaico nasce nel 2003 e da sempre si pone come obiettivo quello di 
promuovere la cultura e le espressioni artistiche contemporanee in 
genere. Intraprende fin da subito un percorso volto a valorizzare la 
creatività dei giovani; dando vita a un luogo dove si può produrre, creare, 
manipolare e fruire dell’arte e della cultura in maniera attiva e propositiva. 
Dal 2006 l’Associazione Mosaico approfondisce le attività formative con i 
corsi di formazioni musicale, la cui docenza è a�idata a musicisti profes-
sionisti, mettendo a disposizione un’ampia o�erta formativa che spazia 

dai corsi classici fino a quelli più sperimentali e innovativi.

Dalle 18:30
Slowaxx & Ai Lati 
DJ SET
All’anagrafe rispettivamente Riccardo Chiarucci e Francesco Macheda, in 
primis amici di una vita, poi musicisti e produttori trasversali.

Un progetto per il Sonar
L’Associazione Mosaico che gestisce la struttura Sonar promuove un 
progetto, in collaborazione con il Comune di Colle di Val d’Elsa, per l’intera 
area per trasformarla in un cuore creativo, collegato al tessuto urbano e 

parte integrante della città. 
Da ex fabbrica, poi auditorium, spazio associativo, sale prova, sala concer-
ti e scuola di musica. Oggi il Sonar rinasce in un progetto di rigenerazione 
urbana unendo insieme tutte le sue vocazioni, trasformandosi in un unico 
centro creativo e spazio per la produzione artistica libera, l’avvicinamento 
al mondo delle arti, la promozione sociale, la tutela ambientale e la 

cooperazione.

La location più panoramica di 
Colle Val D’Elsa che si apre ad un 
nuovo universo di melodie e suoni 

per una serata di divertimento 
all'insegna della buona musica. Il 

Baluardo potrà essere raggiunto 
con una passeggiata lungo la 

storica “costa”, o scendendo da 
Piazza S.Caterina per 
ricongiungersi con la

parte bassa della città. 

Alessio Niccolini 
DJ SET

DJ e membro di Violent 
Playground e ununiform, cultore 
della scuola new wave e 
post-punk e delle sonorità 
elettroniche contemporanee.

Pabloisnotkind 
DJ SET

Intransigente selector e dj della 
scena valdelsana, è attualmente 
organizzatore e resident dei party 
Zeugma. Miscela nei suoi set 
sonorità electro, acid, house con 
sinestesie e realtà immaginarie.

Franco Power Groove
& Paolo Benenati 
LIVE SET

Presentano un nuovo progetto 
musicale: un viaggio all’insegna 
dell’elettronica tutta originale, 
perfetto sia per un pubblico da 
ascolto ma anche attrattivo per 
una dance floor abituata a 
ballare.



16:30
Conferenza della Società Amici dell’Arte

“Incontri culturali colligiani”

19:00
Controluce Duo presso Portanova
APERITIVO MUSICALE
Propongono un repertorio vario e diversificato di brani che Margherita 
Giabelli e Amedeo Verniani hanno tratto dai loro propri percorsi musicali e 
personali: si tratta di un progetto volto a rendere omogeneo e coerente un 
assortimento di suggestioni apparentemente slegate, che vengono però 
amalgamante entro atmosfere sofisticate e minimali, grazie all’intreccio 
essenziale tra voce e contrabbasso.

21:00
Concerto di musica classica diretto dal
Maestro Stefano Cencetti
Nel chiostro del Museo San Pietro. Orchestra A.D.A.M., Corale "Vincenzo 
Bellini", Soprano: Monica Marzini, Baritono: Massimo Naccarato Musiche 
di Rossini, Puccini, Mascagni, Verdi ispirate

17:30
Conferenza dell’Associazione Culturale

Mino Maccari
“Come sta messa la Satira?”

Incontro con il giornalista e vignettista Alessio di Mauro. L’evento si terrà 
presso la struttura “ Il Castelletto “ davanti alla porta Nuova.

S.Alberto (1135 - 1202) primo arciprete di Colle, una figura da riscoprire. 
Relatore Avv. Pietro Nencini. L’evento si terrà presso la sede 

dell’associazione in Piazza del Duomo, 1

Quest’anno La Notte Gialla si 
arricchisce di alcuni eventi fuori 
dal programma della città bassa, 

che come piccole gemme 
andranno ad arricchire la 

giornata della parte più storica 
della città. Attraverso scenari 

mozzafiato e location particolari 
i suoni e lo spirito giallo 

sapranno accogliere gli amanti 
della cultura storica e della 

musica leggera. Nell’occasione 
apertura straordinaria del Museo 

San Pietro fino alle 23:30. 

22:30
Musica sotto la Porta
Un’esperienza nuova alla fine del concerto nel Chiostro del Museo che 
mescola arte e storia. 

NOTTE GIALLA EXTRA
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VIA DELLE CASETTE
Quest'anno Via delle 
Casette si trasformerà in 
una "macchina del tempo" 
che vi permetterà di 
ripercorrere passo dopo 
passo la storia della festa 
più gialla di Colle. Farà 
infatti la sua prima 
apparizione la 
Storyboard, 
un'installazione che vi 
riporterà indietro, fino 
alle origini di questa 
splendida manifestazione. 

Ogni pannello vi 
racconterà un pezzo del 
nostro viaggio e vi farà 
rivivere le emozioni delle 
edizioni passate. Un 
angolo perfetto per i 
nostalgici, ma anche per i 
nuovi arrivati, curiosi di 
sapere come tutto è 
cominciato e come siamo 
arrivati ad oggi. 
Augurandoci di poter 
aggiungere un altro 
tassello memorabile a alla 
nostra storia, vi 
aspettiamo numerosi alla 
Notte Gialla 2022!









Sabato 10 settembre torna anche 
l'immancabile premio Cuore Giallo 

organizzato dai ragazzi dell'associazione 
La Scossa. 

Il trofeo in cristallo dalla forma romantica 
e dal colore sgargiante, realizzato dal 

Maestro Loreno Grassini, verrà donato in 
segno di riconoscimento sul palco centrale 

della manifestazione alla persona che, in 
questi ultimi difficili anni, ha incarnato 

maggiormente lo spirito dell'associazione 
La Scossa. Avere il "cuore giallo" significa 

essere ottimisti, volenterosi, propositivi, 
escogitare nuove soluzioni per rendere il 
mondo un posto migliore, lavorare per il 

bene della comunità e non del singolo, 
avere cura della propria città e cercare di 

trasmettere questi valori a più persone 
possibile.

Sono ufficialmente aperte le candidature che 
possono essere inviate per email all’indirizzo di 
posta elettronica: ass.lascossa@libero.it
Dopo i vincitori degli ultimi anni chi sarà il pros-
simo cuore giallo colligiano?  Non resta che 
aspettare il ritorno della Notte Gialla con tutto 
l'ottimismo ed il divertimento che la contraddi-
stingue per scoprirlo!

Rappresentanti delle Associazioni di 
Volontariato Pubblica Assistenza e 
Misericordia di Colle di Val d’Elsa
VINCITRICI DEL CUORE GIALLO 2021

A partire dal primo pomeriggio fino a 
tarda serata le bancarelle del famoso 

Mercatino Giallo invaderanno le vie di 
Colle Bassa. Dalla prima edizione il 

mercatino giallo è sempre stato il punto di 
connessione perfetto tra le varie anime 

della città.
Un luogo che si snoda attraverso le strade 
della parte più moderna della città e che 
accoglie artigiani locali e forestieri, così 

come collezionisti e banchi commerciali di 
qualsiasi genere.

Pronti a scoprire il grande Bazar Giallo?

PREMIO CUORE GIALLO

MERCATINO GIALLO



camp (11-14 anni), La Scossa 
riesce ad o�rire un ventaglio di 
possibilità per bambini e 
ragazzi, che permette alle 
famiglie di scegliere e 
usufruire di servizi utili 
a�inché i più piccoli vivano 
esperienze formative e 
positive.
L’associazione però non si è 
fermata e si è spinta oltre i 
propri limiti iniziando a 
divenire anche organizzatrice 
di eventi quali Il Capodanno 
per famiglie, Il Carnevale 
ColleMaschere, Il Natale e, 
ovviamente, La Notte Gialla, 
eventi che richiedono un 
grande sforzo e impiego di 
risorse umane (e finanziarie) 

che collaborano senza fine di 
lucro per regalare alla 
comunità momenti di 
condivisione e divertimento. 
La Scossa conta circa 70 
iscritti, ed è l’associazione 
colligiana con la media di 
anzianità più bassa, infatti è 
composta per la maggior parte 
da ragazzi fra i 16 e i 35 anni. 
Ogni anno l’associazione apre 
le porte a chiunque abbia 
voglia far parte di questa 
realtà, attivando il corso 
animatori, completamente 
gratuito, che permette una 
formazione per poter imparare 
le basi dell’animazione e per 
sentirsi parte di un gruppo. 
Anche l’associazione è stata 
colpita dalla pandemia, che ha 
rallentato tutti i progetti e le 

Se chiedi ad un colligiano “che 
cosa ti viene in mente se pensi 
al colore giallo?” sarebbe bello 
se fra le prime 10 parole ci 
fosse anche Scossa! Un po’ 
presuntuoso? Forse sì, ma 
questo è ciò che speriamo 
possa accadere un giorno, che 
il nostro nome sia associato ad 
un colore forte e mai banale, 
ma soprattutto ad una 
sensazione positiva e 
frizzante, quella che vogliamo 
trasmettere quando facciamo 
animazione o creiamo un 
evento. 
Ma cos’è La Scossa? La Scossa 
è un’associazione di 
promozione sociale nata nel 
2004, cresciuta grazie alle 
azioni e alle idee dei ragazzi 
che ne fanno parte o che ne 
hanno fatto parte per lunghi o 
brevi periodi. Nata da un 
gruppo di amici che amava la 
musica e lo sport e che ha 
deciso di mettere insieme 
queste passioni per creare 
qualcosa di positivo per la 
società, si è poi tramutata e 
a�ermata come associazione 
di animazione per bambini, 
materia nella quale i volontari 
si sono specializzati fino a 
vantare esperienza e 
autorevolezza sul territorio. 
Con i campi estivi Luglio 
insieme (3-5 anni), Sport 
giocando (6-11 anni ) e 
l’ultimo arrivato Adventure 

“Il nostro motto è... 
essere per un'ora, per 
un giorno, per sempre 
protagonisti della vita!” 

GIALLO COME SCOSSA
iniziative che potevano essere 
proposte, ma si è reinventata e 
ad ha continuato ad essere 
presente sulla scena sociale 
per quanto possibile, 
abilitando le proprie forze per 
aiutare le categorie più deboli 
durante il lockdown. Certo, 
dover rinunciare alla 
realizzazione della Notte Gialla 
2020 non è stato semplice, ma 
non ci siamo divisi, neanche 
stando distanti ed adesso 
eccoci qua. Nonostante le 
di�icoltà della situazione 
corrente, quest’anno siamo 
tornati più forti di prima. Vi 
aspettiamo per l’edizione de 
La Notte Gialla 2022.
 Il giallo tornerà a invadere le 
strade di Colle Val D’Elsa. 



Anche se ogni volta ci sembra un'impre-
sa titanica, qualcosa di più grande di 
noi, alla fine non riusciamo a rinunciar-
vi, ci rimbocchiamo le maniche e ci 
mettiamo all'opera per realizzare uno 
dei nostri sogni, la festa targata Scossa, 
frutto del nostro lavoro e impegno: La 
Notte Gialla.  
Il 2022 è stato un anno all'insegna della 
riconquista della libertà e di un ritorno 
ad una vita normale, dopo gli anni di 
chiusure e restrizioni per causa COVID, 
ma le sue ripercussioni continuano a 
farsi sentire e la situazione storica 
mondiale ha portato ad un caro prezzi 
che ha reso di�icile la vita di molte 
aziende e non solo. Per questo il reperi-
re risorse a sostegno della manifesta-
zione è stato molto complesso. Il primo 
ringraziamento, perciò, va a tutte le 
piccole e grandi aziende e alle attività 
commerciali che ci hanno sostenuto 
come sponsor e non solo! Grazie per 
aver risposto sì, per essere una parte 
attiva di una Colle che non vuole 
morire, per aver colorato il vostro nego-
zio di giallo e aver permesso a tutta la 
comunità di godere di una festa che è di 
tutti e per tutti. Grazie perché senza il 
vostro contributo non avremmo avuto 
la forza mentale e la possibilità econo-
mica di iniziare anche solo a provare di 
rendere questo sogno realtà. Un grazie 
speciale all’Amministrazione Comuna-
le, che continua a credere nel progetto e 
a sostenerci, aiutandoci in molti aspet-
ti, dalla parte organizzativa a quella più 
pratica. Grazie a Monica, Sandra, Alber-
to, Mario, Paolo e tutti i dipendenti degli 
u�ici e gli operai del cantiere comunale 

che, come sempre e non smetteremo 
mai di ringraziarli, si mettono a disposi-
zione per aiutare i nostri ragazzi per 
capire come realizzare le loro idee. 
Grazie a tutte le associazioni di volonta-
riato che hanno partecipato in maniera 
attiva a concretizzare la giornata: 
Pubblica Assistenza, VAB, Oratorio 
Sant’Agostino, Mixed Media, Misericor-
dia, Io non rischio, GRG La Badia, 
L'Agorà e tutte le altre. Grazie a Monica, 
in arte Moka, la nostra presentatrice 
d'eccezione, sempre super disponibile 
e propositiva che, con la sua energia 
esplosiva, quest'anno è tornata a 
condurre lo show e la sfilata sul palco 
principale della manifestazione, a�ian-
cata da Filippo Dainese, Samuele 
Ghiselli e Andrea Finel. Grazie a tutti i 
baristi che si renderanno operativi e a 
tutti gli artisti di strada che saranno 
presenti, a tutti gli showman che ci 
lasceranno a bocca aperta, alle scuole 
di ballo e canto con i loro istruttori e 
maestri. Ringraziamo tutte le società 
sportive che scenderanno in pista per 
dare dimostrazione della grande o�erta 
presente sul territorio, e tutte le band e 
DJ che si esibiranno nelle varie piazze, 
per non lasciare in silenzio nemmeno 
un angolo di Colle. Grazie a Luigi per 
l'infinita pazienza avuta nella gestione 
delle grafiche che ruotano intorno alla 
Notte Gialla, e soprattutto nell'impagi-
nazione complessa di questa rivista e ad 
Alessandra, indispensabile redattrice 
che ci ha aiutato nella stesura dei testi e 
nell'organizzazione delle pubblicità sui 
nostri canali social. Grazie a tutti i 
cittadini che sceglieranno di passare 

una giornata con noi, diventando 
“protagonisti per un’ora, per un giorno 
o per sempre della vita”, come intona il 
nostro motto. Infine un grazie a tutte le 
persone che compongono la famiglia 
dell’associazione La Scossa, ai ragazzi e 
le ragazze, compresi gli ormai sempre 
meno giovani, volontari che trovano 
sempre la forza e le energie per a�ron-
tare le sfide di�icili che questa situazio-
ne ha creato. Sfide che in molti casi 
potrebbero far cessare definitivamente 
i desideri ed i sogni dei più, ma che 
invece ancora una volta hanno trovato 
l’amicizia e la voglia di stare insieme a 
vincere ancora. Tutti coloro che si sono 
riuniti per creare lo scheletro della 
manifestazione, tutti quelli che hanno 
viaggiato in lungo e in largo in cerca di 
sponsor che ci sostenessero, di banca-
relle per riempire le strade, di artisti da 
chiamare; tutti quelli che hanno lavora-
to a questo giornalino, alla mappa e agli 
striscioni, a quelli che hanno preso le 
misure per le strade per calcolare 
quanti metri di bandierine comprare e a 
quelli che hanno scritto  gli striscioni, 
cucito le sto�e e addobbato tutta la 
città. Grazie a chi ha tessuto legami con 
le associazioni e a chi ha contattato 
artisti e cantanti. Grazie a chi il 10 
settembre vivrà una giornata lunga 48 
h, per preparare, animare e smontare 
tutto per riportare Colle come nuova. 
Un grazie a Valerio che anche 
quest’anno ha trovato il tempo e la 
forza per progettare l’evento e fungere 
da collante fra tutti i tasselli del puzzle, 
coinvolgendoli e motivandoli a non 
mollare. La Notte gialla siamo noi!

GRAZIE A TUTTI!
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Una manifestazione come la notte gialla raggiunge budget di spesa che negli anni 
sono cresciuti di pari passo con l'evento. La nostra idea è quella che la 

manifestazione possa crescere e migliorarsi anno dopo anno e rimanere totalmente 
gratuita per tutti grazie al supporto diretto ed indiretto delle persone che hanno la 
possibilità di dare il proprio contributo consapevoli che tutti i fondi saranno poi 

destinati alla realizzazione della notte gialla o delle tante attività sociali 
dell'associazione La Scossa.  Quest’anno, complice anche l'emergenza economica 

conseguente alla pandemia che ha colpito il nostro territorio, le spese previste 
supereranno le risorse attualmente reperite dall'associazione. È possibile, per chi 
ne avesse la possibilità, dare il proprio piccolo contributo acquistando i gadget 

ufficiali o lasciando un’offerta al gazebo de la Scossa che sarà presente in piazza 
Arnolfo davanti al monumento.

Rubo questo piccolo spazio finale del giornalino che rappresenta per me la chiusura giusta di 
un bellissimo ciclo di quello che è stato in questi sette anni di vita il progetto Notte Gialla per 
me e per tutti coloro che hanno deciso di dedicare parti della loro vita ad essa, e soprattutto 
all'associazione La Scossa. Un viaggio che all'inizio sembrava impossibile da intraprendere, 
ma che con la forza dell'amicizia ed un pizzico di sana follia ci ha regalato gioie ed emozioni 

che porteremo dietro con noi per tutta la nostra vita. Coordinare in questi anni Notte Gialla è 
stata una sfida che non poche volte mi ha messo in difficoltà, ma devo ringraziare un gruppo 
di validi amici ed amiche che non mi ha mai fatto mancare il suo supporto nonostante spesso 

rifinissi dall'altra parte del mondo senza la connessione internet nei momenti cruciali. E' 
stato bello così, intenso, puro ed unico. Ho grande fiducia nel gruppo dei giovani che 

prenderà le redini della Scossa e di questo progetto, ormai fondamentale per Colle e la sua 
cittadinanza, che so saprà trovare nuove energie e linfa nel suo nuovo ciclo.  E' stato un 
piacere ed un onore partecipare a questa cavalcata insieme a voi, che Notte Gialla possa 

splendere ancora forte negli anni nella nostra Colle.

Per conoscere le altre modalità di donazione è 
possibile visitare il sito: 

 
WWW.ASSOCIAZIONELASCOSSA.ORG/DONAZIONI

Puoi anche fare una donazione  tramite bonifico nel 
cc dell’Associazione all’iban:

IT19W0867371860001002012745

Valerio


