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Vivendo ad Amsterdam da oltre 6 anni ed
avendo conosciuto più di 10.000 persone
con il mio lavoro con InsolitAmsterdam ed il
mio blog sulla città, ho deciso di creare una
serie di mini guide che ti aiuteranno
nell'organizzazione del tuo viaggio.
Ogni guida tratterà un argomento diverso,
preparazione ed organizzazione del viaggio,
approfondimenti museali, info su cosa
visitare e cosa fare.

COS’È L’AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
29 novembre 2018 - 20 gennaio 2019
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Elenco tour

Ogni anno il centro di Amsterdam si
trasforma in un grande e suggestivo museo
a cielo aperto, proponendo una serie di
opere d’arte luminose create da artisti
contemporanei, designer e architetti
provenienti da tutto il mondo.
Anche in questa settima edizione del
festival, trenta installazioni selezionate da
una giuria di professionisti, illumineranno i
canali di Amsterdam avvolgendo la città di
luci e colori.

18

Le visite guidate in italiano
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Van Gogh riesce a stupire anche al buio.
Come? Attraverso una delle sue più celebri
opere “Starry Night” che durante il Light
Festival illumina i canali di Amsterdam,
riproducendo un meraviglioso cielo stellato
che in città è sempre più raro ammirare a
causa dell’inquinamento.
Questa è la mia opera preferita, vai a pagina
11 per leggere la sua descrizione!

L'AUTORE
Valentina Vinci, pugliese di nascita ma
Amsterdammer di adozione da ormai
6 anni.
Sono una travel manager
professionista e mi occupo di
organizzare visite guidate ad
Amsterdam ed Olanda nei suoi angoli
più nascosti ed insoliti.
3 anni fa ho fondato la società
InsolitAmsterdam bv, la prima società
olandese tutta al femminile che si
prende cura degli italiani che scelgono
di visitare Amsterdam e l'Olanda.
Ogni giorno vado alla scoperta di
angoli, luoghi nascosti per
raccontarteli nel mio lavoro con
insolitAmsterdam e nel mio blog.

Questa guida è il terzo volume di una serie di piccole guide che ti aiuteranno ad organizzare il
tuo viaggio ad Amsterdam e a conoscere al meglio la città.
Questa guida è frutto di tutta la mia esperienza, fammi sapere se ti è piaciuta!

Valentina

TROVA LE STELLINE E CLICCACI SU,
TI APRIRANNO UN MONDO!

INSOLITAMSTERDAM - LA NOSTRA MISSION
InsolitAmsterdam bv è una società
olandese che offre visite guidate
personalizzate e sostenibili in lingua
italiana. L'obiettivo del nostro lavoro
quotidiano è di condividere con i nostri
visitatori la cultura olandese e la sua
storia.

Offriamo la nostra esperienza e
competenza per l'organizzazione
della visita di Amsterdam e delle
altre città d'Olanda da 'local'.
InsolitAmsterdam bv è specializzata
esclusivamente in clientela italiana.
Ti aspettiamo ad Amsterdam!
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IL FESTIVAL
L’Amsterdam Light Festival è l'evento invernale per eccellenza.
Ogni sera di inverno la zona dei canali di Amsterdam si illumina con installazioni
luminose che rendono la città ancora più bella. Il magico scenario cittadino nel
quale si svolge il festival non rappresenta solo lo sfondo delle opere, ma spesso
ne è parte integrante. Le installazioni infatti sono disposte all’interno della
cerchia dei canali di Amsterdam, un’area splendida per gli scorci che offre e per
la sua importanza storica e architettonica tanto da essere stata nominata nel
2010 sito Unesco.
Si tratta di un evento che permette di riunire visitatori e artisti da ogni parte del
mondo e di coinvolgere, ispirare ed illuminare la città fredda e buia, ma anche
l’anima e la mente. Quest'anno c'è una novità: puoi votare la tua installazione
preferita. La premiazione dell’artista vincitore avrà luogo nell’ultimo week-end
del festival.
TEMA DELL’EDIZIONE 2018-2019 -THE MEDIUM IS THE MESSAGE
Ogni anno, l’Amsterdam Light Festival si ispira ad un tema specifico. Nelle scorse
edizioni, gli artisti hanno lavorato su importanti spunti di riflessione come il concetto
dell’esistenza o dell’amicizia.
Anche l’edizione di quest’anno parte da un tema particolare che gira attorno ad una
citazione del filosofo canadese McLuhan: “the Medium is the Message”, letteralmente “il
modo di comunicare il messaggio è il messaggio stesso”.
L’Amsterdam Light Festival di quest’anno propone una riflessione su quale possa essere
il ruolo della luce nella comunicazione sia essa vista come mezzo (“medium”), sia come il
messaggio in sé (“message”).
In questo modo, attraverso neon e led, la città racconta e si racconta ai visitatori.

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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ORARI DI INGRESSO, BIGLIETTI

LE INSTALLAZIONI LUMINOSE
DELL'AMSTERDAM LIGHT
FESTIVAL SONO POSIZIONATE IN
VARI PUNTI DELLA CITTA'.
POSSONO ESSERE AMMIRATE
LIBERAMENTE PERCORRENDO LE
STRADE CHE SI SNODANO LUNGO
L'HERENGRACHT, IL CANALE PIU'
SUGGESTIVO ED ELEGANTE DI
AMSTERDAM. IN ALTERNATIVA E'
POSSIBILE SCEGLIERE LA
NAVIGAZIONE IN BATTELLO PER
GODERE DI UNA PROSPETTIVA UN
PO' INSOLITA.
ORARI
Le opere d’arte vengono accese tutti
giorni dalle 17.00 alle 22.00 ad
eccezione del 31 dicembre, in cui
dureranno fino alle 20.00.
MODALITA' DI VISITA
Per vedere le installazioni luminose ci
sono diverse modalità. In autonomia
oppure in percorsi guidati.
1- VISITA LIBERA
Le installazioni sono a libero accesso.
Puoi vederle passeggiando
liberamente lungo le zone designate.
AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

2- VISITA IN BATTELLO
Vedere le installazioni dall'acqua è
sicuramente consigliato. Da questa
particolare prospettiva infatti riesci
ad apprezzare a pieno le opere
artistiche ed i giochi di luce che
inondano di luce i canali.
La navigazione è in genere in
battello coperto e chiuso riscaldato
ed è accompagnata da un audioguida
(spiegazione audio) diffusa in lingua
olandese ed inglese. Per i più audaci,
è possibile prenotare la navigazione
in battello aperto. Sicuramente
suggestivo, ma attenzione alle
temperature. Di sera d'inverno le
temperature arrivano all'incirca
intorno agli 0 gradi o meno!
3- VISITA GUIDATA A PIEDI
Se vuoi ammirare le installazioni
accompagnato da una guida italiana
che ti accompagna e ti 'guida' alla
scoperta di queste vere e proprie
opere d'arte, basta richiederla
scrivendo una mail a
insolitamsterdam@gmail.com.
Questo è l'unico tour in lingua
italiana organizzato per il Festival
delle luci.
WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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PREPARAZIONE DELLA VISITA:
ORARI, BIGLIETTI, PERCORSO
BIGLIETTI per VISITA IN BATTELLO
Il biglietto va acquistato con largo
anticipo a causa delle tantissime
richieste e della particolarità
dell'evento. Inoltre devi scegliere una
data ed un orario certo. Una volta
acquistato il biglietto non è
rimborsabile. Nella foto in basso vedi
una simulazione di acquisto: ho
selezionato la data '8 dicembre' e le
16:40 come orario di partenza.

BIGLIETTI
per VISITA IN BATTELLO

BIGLIETTI
per VISITA A PIEDI

Aftereal di Yasuhiro Chida

ARCHESTEXTURES
:PORTAM
CIVITATIS
Questa struttura con i suoi archi
e i suoi pinnacoli richiama
l'architettura di una chiesa
gotica. L'installazione è un
elemeno molto fragile perchè
costituita da un'intelaiatura di
corde e fasci di luce.
Peter Snijder

SULL'AUTORE
P E R C O R S O DSEULL F
TT
I VOARLE
LE
' ASU

MAPPA DELLE OPERE
LA MAPPA ALLA PAGINA SUCCESSIVA MOSTRA COME SONO
DISTRIBUITE LE OPERE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO SCELTO PER IL
FESTIVAL.
NELLA LEGENDA SONO RIPORTATI I TITOLI DELLE OPERE ED I NOMI
DEGLI ARTISTI CHE LE HANNO REALIZZATE.
I PALLINI ROSSI INVECE INDICANO I PUNTI SALIENTI DA NON PERDERE
PER CONOSCERE A FONDO LA STORIA CHE RIGUARDA LA
COSTRUZIONE E LA 'VITA' DELLA CERCHIA DEI CANALI.
FOCUS - CANALI DI AMSTERDAM PATRIMONIO DELL’UNESCO
I canali che fanno parte della cerchia sono quelli che conferiscono alla città la particolare
pianta a mezzaluna: Singel, Herengracht, Keizergracht e Prinsengracht.
La così chiamata “Curva d’oro” venne costruita durante il XVII secolo grazie ad un
capolavoro di ingegneria che ha dato vita ad un labirinto galleggiante. Inizialmente
questa rete di canali fu realizzata per agevolare la distribuzione delle merci che
arrivavano in città da oltre oceano, ma oggi rappresenta lo scenario mozzafiato
caratteristico di Amsterdam e che ospita le più ricche abitazioni delle antiche famiglie
olandesi.

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
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SULL'AUTORE
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MAPPA LIGHT
FESTIVAL
2018/2019
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SULL'AUTORE
A R T I S T I ESD
RT
EO R E
U LOLP
' AEU

SONO PIU' DI 100 GLI ARTISTI CHE
HANNO PRESENTATO ALLA GIURIA
LE PROPRIE IDEE E PROGETTI.
SOLO TRENTA SONO STATI
SELEZIONATI UFFICIALMENTE PER
PARTECIPARE A QUESTA SETTIMA
EDIZIONE.
I criteri riguardano scelte artistiche, la
coerenza con il tema, il significato
intrinseco dell’opera e la fattibilità
tecnica. Molti di loro sono europei e
provengono dal vicino Belgio, Italia,
Portogallo e Germania, ma molti altri
arrivano da oltreoceano, dagli Stati
Uniti, dal Giappone e dalla Cina.
In sei edizioni il Light Festival ha
proposto oltre 200 opere. Al termine
di ogni edizione, alcune delle
installazioni vengono inserite nella
“Light Art Collection”, considerata la
più grande collezione di opere d'arte
di questo genere, che permette agli
artisti di farsi conoscere in tutto il
mondo.
OSPITE D'ONORE
Come ogni anno, anche la settima
edizione presenta un ospite speciale
molto importante: si tratta
dell’olandese Jeroen Henneman
AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

che propone interessanti pezzi
d’arte luminosa, interattivi e
suggestivi. È un artista visivo di
fama mondiale, autore dei famosi
“disegni verticali”: sculture che
rappresentano svariati soggetti,
realizzate delineando solo i contorni
delle figure, tra cui il ritratto della
regina madre Beatrice d'Olanda.
TWO LAMPS di Jeroen Henneman
Come di prassi, le sculture dell’artista
olandese presentano forme minimali,
chiare e definite. Il fatto di rendere
opera d’arte un semplice oggetto di
utilizzo quotidiano rientra nella
capacità ed unicità artistica di
Henneman, che vede poesia e
bellezza anche nelle piccole cose.
L’abilità dell’artista sta nel
decontestualizzare l’oggetto e
riportarlo alla sua essenza per
ricordarne la vera importanza ed
utilità. Il materiale utilizzato per la
realizzazione è vetro soffiato, il tubo
non è a led ma a neon.
Le due lampade di giorno appaiono
come semplici disegni con contorni
bianchi, di notte prendono vita e,
come vere e proprie lampade, si
accendono. L'opera è firmata
dall'artista.

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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STARRY NIGHT - NOTTE STELLATA

Starry Night - Ivana Jelić and Pavle Petrović

Starry Night è un’opera ispirata al famoso dipinto "Notte stellata" di Vincent Van
Gogh e rappresenta, sotto forma di scultura luminosa, il momento in cui nel cielo le
stelle si fanno sempre più timide a causa dell'inquinamento luminoso.
L'architetto Ivana Jelić e l'ingegnere creativo Pavle Petrović qui lavorano insieme
per creare installazioni artistiche. In questa opera presentano una versione radiosa
ma artificiale del cielo stellato.
Il villaggio collinare e gli alberi sono stati sostituiti dai canali, dai ponti e dalle case
di Amsterdam, e le pennellate da 1.400 tubi acrilici fantasma, o tubi acrilici che sono
illuminati da piccole luci a LED. L’opera è quindi costituita da infinite luci elettriche
che ricordano la bellezza naturale che però oggi manca.
La riflessione che sporge spontanea è quindi: è il caso di regolare l’illuminazione per
un minore spreco ed inquinamento?

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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NIGHT VISION

Night Vision - Tom Biddulph & Barbara Ryan

Tom Biddulph e Barbara Ryan sono due designer che vivono e lavorano a Londra.
Provano un grandissimo affetto e devozione per Amsterdam ed è proprio per
questo attaccamento affettivo che la coppia ha deciso di realizzare un’installazione
che potesse fondersi con lo scenario della città.
L'elemento principale dell’installazione è la figura di un occhio, simbolo di
protezione fin dai tempi antichi. Gli egiziani, con l’Occhio di Horus,
rappresentavano lo sguardo di Dio che osserva, sovrintende e protegge l’umanità. Il
titolo dell’opera però si riferisce ad una “visione notturna”, intesa come
rappresentazione del lato oscuro e negativo della stessa questione nella società
moderna. Al giorno d’oggi la presenza di qualcuno che vede, analizza e registra è
costante a causa della tecnologia: ovunque noi siamo e qualunque cosa facciamo,
online o offline, siamo sempre osservati.
E' molto particolare notare che l'occhio si completa in acqua grazie al riflesso sulla
stessa.

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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ABSORBED BY LIGHT

Adsorbed by light - Gali May Lucas

La giovane inglese Gali May Lucas è una designer grafica capace di combinare varie
arti visive in un’unica performance. Nella sua installazione luminosa, tre figure sono
sedute una accanto all’altra su una panchina, assumendo la classica postura curva
“da smartphone”. E’ una rappresentazione veritiera della società 2.0 di oggigiorno,
completamente “assorbita dalla luce” dei dispositivi elettronici. L’emozione che
quest’opera trasmette è senza dubbio la solitudine che colpisce l’utente che, anche
se circondato da persone, contatti e relazioni, si impegna di più con la realtà virtuale
e superficiale che con il mondo reale.

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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A.N.N.

A.n.n. di Koros Design

Si tratta di un’originale installazione gonfiabile, costruita con tessuti leggeri che le
permettono di fluttuare sospesa sull’acqua del canale. L’acronimo che le dà il titolo,
A.N.N. sta per “artificial neural network”, ovvero "rete neurale artificiale". Si
riferisce a tutti quei software che imitando il cervello umano, ricevono segnali, li
interpretano, li elaborano e li inviano. Proprio come SIRI, che è uno degli A.N.N. più
influenti.
Per realizzarla, Koros Design ha utilizzato un filo della lunghezza tale da riuscire a
fargli fare il giro del globo per ben due volte. La caratteristica principale è proprio
l’utilizzo della stoffa: Koros Design progetta da anni aquiloni e i suoi fondatori Pèter
e Rèka sono riusciti ad unire luce e fili in un modo impeccabile e ad effetto.

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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LIGHT A WISH

Light a wish di OGE Group

Tutti conoscono il gioco dell’“Esprimi un desiderio” prima di soffiare sul soffione.
"Light a Wish" di OGE Group visualizza il momento in cui i semi si disperdono
nell'aria, portando con sé tutti i desideri nel mondo. I 20 semi, portatori di sogni e
desideri, fluttuano delicatamente sopra il canale e si illuminano con un effetto per il
quale sembra quasi che respirino. In passato, far volare in aria i semi di tarassaco
era un atto superstizioso: il numero di semi rimasti indicava il numero di anni che
dovevi aspettare per sposarti, quanti figli avresti avuto con la persona amata, o
quanti anni avevi ancora da vivere. L'autore recupera quindi un'antica credenza per
mostrarci un curioso mezzo di comunicazione o meglio di espressione della propria
fiducia in quello che sarà. Ma prima di poter dare un'occhiata al futuro, dobbiamo
aspettare ancora un po' per la primavera.

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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"GRAZIE ALLE RAGAZZE DI
INSOLITAMSTERDAM CI
SIAMO INNAMORATI DELLA
CITTÀ"

LE OPINIONI DEI NOSTRI CLIENTI

KATIA - NOVEMBRE 2018
Siamo un gruppo di 8 amici appena rientrati dal nostro viaggio ad
Amsterdam, una città bellissima, che abbiamo apprezzato molto grazie
soprattutto alla nostra guida Marta, veramente preparata, efficiente e
professionale, oltre che cordiale e disponibile. Un grazie anche a Valentina,
con cui abbiamo avuto i primi contatti via mail, per la stesura del
programma delle visite e per la precisione e l'efficienza (molto interessante
anche il blog).
Consigliamo Insolitamsterdam a tutti senza indugio.
ALTRO SU DI NOI A QUESTO LINK
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MICHELE - Settembre 2018
Staff simpatico e professionale !
Rapidissime nelle risposte in fase di
prenotazione ! Ottimo.
Il tour con la guida Angela e' stata
un'interessante e completa esperienza: le
tre ore sono trascorse in un attimo, ma le
informazioni ricevute sono risultate
preziosissime per i giorni seguenti che
abbiamo trascorso in città !!!
Opportunità vivamente consigliata !!!
GIANLUCA - Giugno 2018
Sono stato ad Amsterdam con la mia
famiglia per il ponte del 1 maggio ed
abbiamo contattato Insolita Amsterdam
per un tour guidato della città ed una
visita al Museo van Gogh. Valentina, con
la sua simpatia e la grande passione per
Amsterdam, ci ha accompagnato in un
bellissimo tour di tre ore a piedi,
facendoci scoprire angoli nascosti e
curiosi, riempiendo la passeggiata con
aneddoti e curiosità sulla città e sui suoi
abitanti, riuscendo nell'impresa di
catturare l'attenzione anche di una
bambina di 8 anni.
Grazie per le vostre attenzioni e la vostra
professionalità e...continuate così!
Giulia, Sara e Gianluca

MARCO - Ottobre 2018
Abbiamo fatto un tour fuori
Amsterdam con un gruppo di 25
persone. La nostra guida Marta è
stata perfetta, così come tutta la
gita tra i vari paesi che meritano
davvero di essere visitati. Grazie.
ALFONSO - Giugno 2018
Sono stato con mia moglie ad
Amsterdam per un week end.
Grazie all’enorme professionalità
da parte di Valentina (la nostra
guida), ci ha permesso di scoprire
luoghi e storie particolari di
questa magnifica città. Un tour di
3 ore a piedi piacevolissimo
trascorso in allegria con tutto il
gruppo che saluto. Ritorneremo
sicuramente ad Amsterdam e
faremo una nuova escursione
con Insolitamsterdam. Grazie
Valentina

ALTRO SU DI NOI A QUESTO LINK
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LE NOSTRE VISITE
GUIDATE

Amsterdam a piedi | Amsterdam in bicicletta | Tour
caccia al tesoro per bambini | II guerra mondiale |
Street food | Design | Cinema | Utrecht | Haarlem |
Zaanse Schans | Volendam/Marken | Musei

AMSTERDAM: LA GUIDA

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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