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Scadenze 

Gli autori/le autrici sono pregati di inviare il titolo e l’abstract di un numero massimo di 1000 

caratteri (spazi compresi) entro il giorno 8 luglio. Sarà data loro una risposta il giorno 20 luglio 

2018. Gli autori/le autrici selezionati dovranno consegnare il loro testo completo entro il 15 

ottobre. I contributi in italiano, francese o inglese non dovranno superare i 40.000 caratteri (spazi 

e bibliografia inclusi). 

 

* 

 

Alternanza originaria, la notte è a lungo rimasta una dimensione oscura, una terra incognita, una 

finisterre, uno spazio-tempo poco investito dalle attività umane, una frontiera da esplorare, una 

dimensione dimenticata consegnata alle paure e ai fantasmi. La notte ha ispirato i poeti alla ricerca 

della libertà, è stata rifugio per i criminali e motivo di preoccupazione per il potere, che spesso 

ha cercato di controllarla. Momento d’oscurità simboleggiato dal coprifuoco, con l’arrestarsi di 

tutte le attività e la chiusura di tutte le porte della città, la notte è stata a lungo considerata come 

il tempo del riposo sociale e del ritiro nella sfera privata. Costruttori, pianificatori, amministratori, 

si sono spesso avvicinati alle città e ai territori come se questi non funzionassero più di sedici ore 

su ventiquattro. Rari sono i ricercatori che hanno trovato il soggetto degno d’interesse e ancora 

più rari sono quelli che l’hanno avvicinato come un «oggetto geografico». 

 

Ma i tempi cambiano. Le pressioni si accentuano sulla notte che cristallizza le fondamentali 

questioni economiche, politiche, ambientali e sociali. La società ridefinisce profondamente il suo 

bioritmo. Progressivamente le attività umane si dispiegano verso la notte componendo un nuovo 

spazio del lavoro e dello svago. Emancipandosi dai vincoli naturali, le nostre metropoli si 

animano sotto l’influenza di stili di vita sempre meno sincronizzati, della riduzione del tempo 

lavorativo o delle nuove tecnologie d’illuminazione e comunicazione. Negli ultimi trent’anni, si è 

assistito ad una progressiva colonizzazione della notte da parte delle attività umane. Come 

conseguenza di questo movimento espansionistico al di là del limite del giorno, la notte si è 

imposta tra l’attualità del giorno sia nel bene (feste, eventi, …) sia nel male (violenze urbane, 

conflitti, insicurezza, …). 

 

Colonizzata dalla luce e dalle attività diurne, attraversata da utenti con ritmi sempre più sfasati, la 

notte urbana è diventata un campo di tensioni centrale. Il tempo continuo dell’economia e delle 

reti si oppone al ritmo circadiano dei nostri corpi e delle nostre città. Il tempo globale si scontra 

con il tempo locale. I conflitti si moltiplicano tra individui, gruppi e quartieri della città che dorme, 

della città che lavora e di quella che si diverte. Queste tensioni, i cambiamenti dei modi di vivere 

e la richiesta di servizi notturni adeguati ha costretto le autorità pubbliche a reagire, al fine di 



 

 

sviluppare altri approcci in termini di regolamentazione o di mediazione. A lungo rimasta 

marginale, la notte diviene a poco a poco un soggetto centrale per gli attori economici, le politiche 

pubbliche, il turismo, l’urbanistica e la pianificazione, un territorio dove le metropoli e la società 

di domani si reinventa. Tra sviluppo e preservazione, sfruttamento e protezione, 

artificializzazione e naturalizzazione, libertà e strumentalizzazione, tensione e innovazione, la 

notte ha molte cose da dire al giorno. 

 

Dopo l'opera pionieristica della fine degli anni Novanta, emerge un nuovo campo di ricerca, 

quello dei «Night studies», e si struttura gradualmente coinvolgendo in particolare storici, geografi, 

urbanisti, sociologi, economisti, antropologi, etnologi, filosofi, biologi, specialisti della cultura e 

della comunicazione, politologi, architetti, artisti e professionisti. In tutto il mondo simposi, 

seminari, ricerche, tesi ed esposizioni sulla notte si moltiplicano esplorando di frequente in 

maniera interdisciplinare i limiti della notte urbana: la sua colonizzazione, insicurezza, 

governance, politiche pubbliche, pianificazione, qualità di vita, coabitazione, illuminazione, 

paesaggi, mobilità, rappresentazioni, cartografia, innovazione, marketing. 

 

Lo spazio e il territorio sono al cuore di queste riflessioni. I geografi e la disciplina geografica non 

sono distanti da questo lavoro sulla notte e più ampiamente dalle riflessioni attualmente in corso 

sulle temporalità e sull’approccio cronotopico. Al contrario, hanno partecipato sin dall'inizio a 

questa esplorazione de «l’altro lato del giorno». I loro studi e quelli di altre discipline sono 

soprattutto concentrati in Europa (principalmente in Gran Bretagna, Francia e Germania), con 

qualche incursione nel bacino mediterraneo, America del Nord e del Sud, Asia e Africa. Queste 

ricerche interessano principalmente le città e le grandi metropoli, nonostante i recenti 

ampliamenti verso le città medie. 

 

L’obiettivo di questa call è quello di esplorare la notte alle diverse scale e nei diversi contesti 

geografici. Si intende focalizzare l’attenzione sulle riflessioni in corso nella geografia e nelle 

discipline più vicine, diffondere altri approcci alla notte, attraverso altre scale e altre tematiche, e 

contribuire allo sviluppo di queste ricerche in Italia, in Europa e nel mondo. Si mira ad un 

ampliamento geografico, tematico e metodologico dell'esplorazione della notte. I contributi 

potranno affrontare le dimensioni critiche, metodologiche e prospettiche e affrontare diverse 

altre questioni più ampie. Tra libertà e insicurezza, «diurnizzazione» e resistenza, cosa resta delle 

nostre notti? Quali sono le evoluzioni che incidono sugli spazi? Quali forme di organizzazione 

spaziale emergono e a quali scale? Quali ritmi? Quali pratiche? Quali popolazioni? Quali generi? 

Quali attività? Quali i limiti tra spazio privato e spazio pubblico? Quali interazioni e quali 

modalità di interazione? Quali socialità? Quali mobilità? Quali innovazioni? Quali conflitti? 

Quali governance? Quali notti al nord? Quali al sud? Quali notti delle città e quali delle 

campagne? Quali rappresentazioni? Quali eventi? Quali feste e quali mobilitazioni? Quali 

sviluppi? Quali forme dell’abitare? Quali futuri possibili? 

 

Gli articoli potranno affrontare la geografia della notte in tutte le sue dimensioni storiche, 

politiche, economiche, sociali, ambientali e culturali, su diverse scale e in tutti i contesti. Spazio 

pubblico, economia, governo, pianificazione, urbanistica, mobilitazione, conflitti e contestazioni, 

nuove tipologie di servizi, lavori, svaghi, sicurezza, diversità, turismo, cultura, illuminazione, 

ambienti, design, genere, sessualità, critiche: questi sono solo alcuni dei possibili input. Infine, 

l’appello non è riservato a soli geografi e tutte le proposte saranno attentamente esaminate a 

condizione che esse contengano una dimensione geografica. 

Che cosa può apportare la notte alla geografia e cosa i geografi possono apportare alla riflessione 

sulla notte. Potremmo e dovremmo traslare la notte in carte geografiche ed equazioni? Come 



 

 

illuminare la notte senza ucciderla? Queste sono alcune delle domande a cui cercheremo di dare 

risposta. 

 

Prima dell’invio dei contributi, si prega di consultare le linee guida per gli autori (Guidelines for 

Authors), alla pagina: http://societageografica.net/wp/it/bollettino/ 
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