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CICLOMUNDI: IL 1° FESTIVAL NAZIONALE DELLA BICICLETTA

Mancano poco più di 2 settimane a CICLOMUNDI,

il 1° Festival nazionale del viaggio in bicicletta

in programma a Portogruaro (VE) il 15 e 16 settembre

prossimo.

Due giorni dedicati al viaggio a pedali, al viaggio slow e

respirabile, con incontri con cicloviaggiatori, con

testimonial d'eccezione come Paolo Rumiz e Didier

Tronchet, l'autore de "Il piccolo trattato di ciclosofia", con spettacoli, animazioni (tra tutti segnaliamo

l'evento speciale della serata con i Tete de Bois, che presenteranno il reading "I riciclisti"), mostre, il

gioco delle biglie, prove di ciclocross,laboratori per cicloturisti in erba per bambini dai 7 ai 12 anni...

In più uno spazio espositivo che si fa in tre per accontentare curiosi, viaggiatori, lettori di libri e riviste di

viaggio, maniaci della bicicletta, cicloturisti appassionati, e matti da pedale.

E molto altro ancora...

Ecco il programma

SABATO 15 SETTEMBRE

Palazzo Municipale, Sala Consiliare, Piazza della Repubblica

10.30 – Scuole a pedali esperienze e testimonianze a confronto. Partecipano l’Istituto Professionale

D’Alessi di Portogruaro, la Scuola Media di Aquileia, il Liceo Morin di Mestre, il Liceo Ariosto di Ferrara

e le scuole del Comune di Portogruaro aderenti al progetto “Portogruaro Città Educativa. Andiamo a

Scuola insieme a piedi o in bicicletta”.

14.30 - I Viaggiatori Davide Baroncini Vietnam a pedali

16.30 - I Viaggiatori Enrico Caracciolo Così lontano così vicino: viaggiare in bicicletta

18.30 - I Viaggiatori Franco Monnet Mondo pedale. Il giro del mondo attraverso 33 paesi

Coordina gli incontri con i Viaggiatori Alberto Fiorin.

Caffè Roma, Piazza della Repubblica

14.00 - Caffè Verso Oriente con Emilio Rigatti, Alberto Fiorin e Aldo Maroso

16.00 - Caffè Inseguendo il mare con Matteo Scarabelli, Aldo Arrighi e Carla Figini

18.00 - Caffè Donne a Pedali. Il Senegal e l’Alaska con Cecilia Gentile e Sandra Segato

Piazza della Repubblica

16.30 - Cicloturisti in erba Laboratorio per bambini 7-12 anni max 20 partecipanti

Per informazioni e iscrizioni: Dimensione Cultura 349/4008835.

Villa Comunale, Parco della Pace

21.00 Evento speciale con Paolo Rumiz e Canzianilla Gasparetto, ottantenne che negli anni '40 ha

attraversato le Dolomiti in bicicletta.

22.30 Evento speciale con i Tête de bois che presentano lo spettacolo musicale "I riciclisti"

In caso di pioggia gli eventi speciali previsti in Villa Comunale, Parco della Pace, si svolgeranno presso

l’Aula Magna dell’Istituto L. Da Vinci in via Galileo Galilei.

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Palazzo Municipale, Sala Consiliare, Piazza della Repubblica

10.00 - I Viaggiatori Luciano e Verena Lepre Due ruote in libertà. Il giro del mondo in 8 anni

11.30 - Evento Speciale con lo scrittore francese Didier Tronchet, autore del libro “Piccolo trattato di

ciclosofia”. Coordina Emilio Rigatti

18.00 - I Viaggiatori Vittorio Napoli Inseguendo le eclissi

19.30 - Brindisi di chiusura manifestazione

Coordina gli incontri con i Viaggiatori Alberto Fiorin

Caffè Roma, Piazza della repubblica
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14.30 – Caffè Avventura estrema: il Tibet a pedali con Giovanni Zilioli

Piazza della Repubblica

10.30 – Partenza della gara nazionale Handy Bike, circuito delle quattro torri, a cura dell’Unione Udace

provinciale Venezia (iscrizioni presso Cicli Zanco tel. 0421/394453)

15.00 – Pedalata nelle terre di Portogruaro a cura di Sagitta Bike con la collaborazione della

Cooperativa l’Arco (partecipazione gratuita, si consiglia l’iscrizione presso l’Infopoint Ciclomundi,

Piazza della Repubblica, aperto da sabato 15 alle ore 10.30)

Il programma prevede inoltre:

Animazione con il gioco delle biglie a cura della Compagnia delle Biglie di Ravenna – Piazza della

Repubblica

Incursioni ciclistiche a cura di Giuseppe Nicodemo

Poetando in bicicletta versi a pedali di Alessandro Ricci

Mostra di Mail Art dedicata alla bicicletta da un’idea di Bibì Bellini in collaborazione con il Monte Sole

Bike Group di Bologna – Palazzo Municipale, Sala delle Colonne

Mostra di bici d’epoca e opere “ciclistiche” a cura del Museo del Ciclismo Alto Livenza – Palazzo

Municipale, Sala delle Colonne

Videoinstallazione a cura di Renzo Cevro Vukovic

Camposcuola ciclocross a cura dell’associazione Accademia Nazionale di Mountain Bike – Piazza

della Repubblica

Ciclofficina gratuita per la riparazione delle biciclette a cura di Paolo Bellino – Piazza della Repubblica

Bazar dei viaggiatori spazio incontro per viaggiatori e aspiranti tali – Piazzetta della Pescheria

Oasi dei viaggiatori agenzie, enti, associazioni, riviste e libri, dedicati al mondo dei viaggi a pedali –

Piazza della Repubblica

Tienda dei viaggiatori biciclette e accessori – Piazzetta del Duomo

Stand enogastromomico in Piazzetta della Pescheria (aperto solo per il pranzo)

L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi in programma.

ORGANIZZAZIONE CICLOMUNDI

c/o Ediciclo Editore

Via Cesare Beccaria 13/15

30026 Portogruaro (VE)

tel. +39 0421/74475 fax +39 0421/280065

www.Ciclomundi

UFFICIO STAMPA

Lorenza Stroppa

segreteria@ciclomundi.it

Cell. 347.4235780

INFORMAZIONI TURISTICHE:

Ufficio Informazione e Assistenza Turistica

Via Martiri della Libertà, 19

Portogruaro (Ve)

Tel.: 0421.73558 - Fax: 0421.72235

www.portogruaroturismo

info@portogruaroturismo.it

INFORMAZIONI SULLA CITTA':

www.comune.portogruaro.ve.it

URP 0421/277208

Fonte: www.ciclomundi.it/

[ indietro ]
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Ciclomundi: I° festival nazionale del viaggio in bicicletta -
Portogruaro 15/16 settembre 2007

Pubblicato in data: Agosto 29th, 2007
Categoria: Mostre, Venezia, Sport Venezia, Vini tipici e DOC Venezia, Venezia Orientale, Fiera Veneto, Fiera Venezia,
Fiera, Venedig, escursioni in bicicletta, Sport, Sport in Venedig, Eventi, Prodotti tipici, Ristoranti

Ediciclo Editore di Portogruaro (Ve), dedito alla pubblicazione di libri sul cicloturismo, organizza

CICLOMUNDI, il I° Festival Nazionale del Viaggio in bicicletta: in giro per il mondo con un

mezzo che consente la riflessione, l’introspezione, il contatto con la natura e gli incontri con le

genti dei territori percorsi.

Questo evento è inserito nella più ampia programmazione per la Settimana Europea per la

Mobilità Sostenibile: ciclisti-viaggiatori racconteranno le loro esperienze di viaggio “a pedali“.
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I Viaggiatori Franco Monnet Mondo pedale. Il giro del mondo attraverso 33 paesi

ore 21.00 - Villa Comunale

Evento speciale con Paolo Rumiz e Canzianilla Gasparetto, ottantenne che negli anni ‘40 ha

attraversato le Dolomiti in bicicletta.

ore 22.30 - Villa Comunale

Reading “I riciclisti” a cura dei Tête de Bois

Programma di Domenica 16 settembre 2007:

ore 10.00 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Luciano e Verena Lepre Due ruote in libertà. Il giro del mondo in 8 anni

ore 10.30 – Piazza della Repubblica

Partenza della gara nazionale Handy Bike, Circuito delle quattro torri, a cura dell’Unione Udace

provinciale Venezia (iscrizioni presso Cicli Zanco tel. 0421/394453)

ore 11.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

Evento Speciale: incontro con lo scrittore francese Didier Tronchet, autore del libro “Piccolo

trattato di ciclosofia”. Coordina Emilio Rigatti

ore 14.30 – Caffè Roma

Caffè Avventura estrema: il Tibet a pedali con Giovanni Zilioli

ore 15.00 – Piazza della Repubblica

Pedalata nelle terre di Portogruaro a cura di Sagitta Bike con la collaborazione della Cooperativa

l’Arco

ore 18.00 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Vittorio Napoli Inseguendo le eclissi

Inoltre:

Il programma prevede inoltre:

Animazione con il gioco delle biglie a cura della Compagnia delle Biglie di Ravenna - Piazza

della Repubblica

Incursioni ciclistiche a cura di Giuseppe Nicodemo

Poetando in bicicletta versi a pedali di Alessandro Ricci

Mostra di Mail Art dedicata alla bicicletta da un’idea di Bibì Bellini in collaborazione con il

Monte Sole Bike Group – Sala delle Colonne

Mostra di bici d’epoca e opere “ciclistiche” a cura del Museo del Ciclismo Alto Livenza – Sala

delle Colonne

Videoinstallazione a cura di Renzo Cevro Vukovic

Camposcuola ciclocross a cura dell’associazione Accademia Nazionale di Mountain Bike – Piazza

della Repubblica

Ciclofficina gratuita per la riparazione delle biciclette – Piazza della Repubblica

Bazar dei viaggiatori spazio incontro per viaggiatori, aspiranti viaggiatori e viaggiatori in cerca di

partner - Piazza della Repubblica

Oasi dei viaggiatori agenzie, associazioni, libri, riviste e premi letterari dedicati al mondo dei
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a purple stain

consigli pratici per una vacanza di contenuti a Venezia e nel Veneto

« Veneto Autostrade attiva servizio informazione traffico via SMS
Mostra del Cinema di Venezia: dal 29 agosto all’8 settembre 2007 »

Ciclomundi: IÂ° festival nazionale del viaggio in bicicletta - Portogruaro
15/16 settembre 2007

Ediciclo Editore di Portogruaro (Ve), dedito alla pubblicazione di libri sul cicloturismo, organizza CICLOMUNDI, il IÂ°
Festival Nazionale del Viaggio in bicicletta: in giro per il mondo con un mezzo che consente la riflessione, l’introspezione,
il contatto con la natura e gli incontri con le genti dei territori percorsi.
Questo evento è inserito nella più ampia programmazione per la Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile: ciclisti-
viaggiatori racconteranno le loro esperienze di viaggio “a pedali“.

Il Festival si sviluppa sabato, dalla mattina alla sera
inoltrata, e domenica, mattina e domenica
pomeriggio, secondo due direttrici:

- “I Viaggiatori“, con monografie di un’ora e mezza dedicate ai singoli viaggiatori che
si avvarranno anche di supporti audiovisivi (ospitate nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale);
- “Caffè del Viaggiatore” (ospitato dal Caffé Roma), brevi incontri a tema con
scrittori-viaggiatori.

Programma di Sabato 15 settembre 2007:

ore 10.30 – Palazzo Municipale, Sala Consiliare

Scuole a pedali esperienze e testimonianze a confronto. Partecipano l’Istituto
Professionale D’Alessi di Portogruaro (prof. Cigagna), la Scuola Media di Aquileia, (prof. Rigatti), Liceo Morin di Mestre
(prof. Sentieri) , il Liceo Ariosto di Ferrara (prof. Fiocchi) e il Comune di Portogruaro per il progetto “Portogruaro Città
Educativa. Andiamo a Scuola insieme a piedi o in bicicletta”.

ore 14.00 - Caffè Roma

Caffè Verso Oriente con Emilio Rigatti e Alberto Fiorin

ore 14.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Davide Baroncini Vietnam a pedali per dimenticare la guerra

ore 16.00 - Caffè Roma

Caffè Inseguendo il mare con Matteo Scarabelli, Aldo Arrighi e Carla Figini

ore 16.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Enrico Caracciolo Così lontano così vicino: viaggiare in bicicletta

ore 16.30 - Piazza della repubblica

Inizio laboratorio per bambini 7-12 anni max 20 partecipanti Cicloturisti in erba per informazioni: Dimensione Cultura
349/4008835

ore 18.00 - Caffè Roma

Caffè Donne a Pedali. Il Senegal e l’Alaska con Cecilia Gentile e Sandra Segato

ore 18.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Franco Monnet Mondo pedale. Il giro del mondo attraverso 33 paesi
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ore 21.00 - Villa Comunale

Evento speciale con Paolo Rumiz e Canzianilla Gasparetto, ottantenne che negli anni ‘40 ha attraversato le Dolomiti in
bicicletta.

ore 22.30 - Villa Comunale

Reading “I riciclisti” a cura dei Tête de Bois

Programma di Domenica 16 settembre 2007:

ore 10.00 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Luciano e Verena Lepre Due ruote in libertà. Il giro del mondo in 8 anni

ore 10.30 – Piazza della Repubblica

Partenza della gara nazionale Handy Bike, Circuito delle quattro torri, a cura dell’Unione Udace provinciale Venezia
(iscrizioni presso Cicli Zanco tel. 0421/394453)

ore 11.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

Evento Speciale: incontro con lo scrittore francese Didier Tronchet, autore del libro “Piccolo trattato di ciclosofia”.
Coordina Emilio Rigatti

ore 14.30 – Caffè Roma

Caffè Avventura estrema: il Tibet a pedali con Giovanni Zilioli

ore 15.00 – Piazza della Repubblica

Pedalata nelle terre di Portogruaro a cura di Sagitta Bike con la collaborazione della Cooperativa l’Arco

ore 18.00 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Vittorio Napoli Inseguendo le eclissi

Inoltre:

Il programma prevede inoltre:

Animazione con il gioco delle biglie a cura della Compagnia delle Biglie di Ravenna - Piazza della Repubblica

Incursioni ciclistiche a cura di Giuseppe Nicodemo

Poetando in bicicletta versi a pedali di Alessandro Ricci

Mostra di Mail Art dedicata alla bicicletta da un’idea di Bibì Bellini in collaborazione con il Monte Sole Bike Group –
Sala delle Colonne

Mostra di bici d’epoca e opere “ciclistiche” a cura del Museo del Ciclismo Alto Livenza – Sala delle Colonne

Videoinstallazione a cura di Renzo Cevro Vukovic

Camposcuola ciclocross a cura dell’associazione Accademia Nazionale di Mountain Bike – Piazza della Repubblica

Ciclofficina gratuita per la riparazione delle biciclette – Piazza della Repubblica

Bazar dei viaggiatori spazio incontro per viaggiatori, aspiranti viaggiatori e viaggiatori in cerca di partner - Piazza della
Repubblica

Oasi dei viaggiatori agenzie, associazioni, libri, riviste e premi letterari dedicati al mondo dei viaggi a pedali - Piazza della
Repubblica

Tienda dei viaggiatori vendita di accessori e oggettistica dedicata al mondo della bicicletta - Piazza della Repubblica

Punto di ristoro per il pranzo a cura della Pro Loco di Portogruaro - Piazzetta della Pescheria (12.30-15.00)

Punto di ristoro per la cena Borgata Palù – Fronte Stadio Mecchia (19.00-23.00)

Per ulteriori informazioni:
- sito Internet: http://www.ciclomundi.it
- e-mail: info@ciclomundi.it
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- tel. +39 0421 74475
- fax +39 0421 280065
- cell. +39 3474235780

CICLOMUNDI presso
EDICICLO EDITORE
Via Cesare Beccaria 13/15
30026 Portogruaro (Venezia) Italy
tel. +39 0421 74475
fax +39 0421 280065
cell. +39 3474235780
info@ciclomundi.it

Con il Patrocinio di:
- Comune di Portogruaro
- Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB)
- Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA)

Links utili:
- Chi è Ediciclo: http://www.ediciclo.it/chisiamo.html
- http://www.mobilityweek-europe.org/
- Associazione Cyclo Camping International (CCI)

by ZDS-News

Questo post è stato pubblicato il Agosto 29, 2007 alle 2:18 pm ed è archiviato in Agricoltura biologica, Ambiente, Bicicletta, Degustazione, Eventi,
Laguna, Lison Pramaggiore, Livenza, Mostra & Museo, Portogruaro, Prodotti tipici, Venedig, Veneto, Venezia, Venice, Vini tipici, IGT e DOC. Segui i
commenti a questo post con il feed RSS 2.0. Puoi lasciare una risposta, o mandare un trackback dal tuo sito.

Una Risposta a “Ciclomundi: IÂ° festival nazionale del viaggio in bicicletta - Portogruaro 15/16
settembre 2007”

[-9] Ciclomundi, Festival Nazionale del Viaggio in Bicicletta « 500VINI Dice:
Settembre 17, 2008 alle 5:10 pm

[...] Ciclomundi: I° festival nazionale del viaggio in bicicletta - Portogruaro 15/16 settembre 2007 [...]

1.

Lascia una Risposta

 Nome (obbligatorio)

 Mail (che non verrà pubblicata) (obbligatorio)

 Sito Web

Invia commento

Blog su WordPress.com.
Articoli (RSS) e Commenti (RSS).
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info utili per Venezia

« Veneto Autostrade attiva servizio informazione traffico via SMS
Mostra del Cinema di Venezia: dal 29 agosto all’8 settembre 2007 »

Ciclomundi: IÂ° festival nazionale del viaggio in bicicletta - Portogruaro
15/16 settembre 2007

Ediciclo Editore di Portogruaro (Ve), dedito alla pubblicazione di libri sul cicloturismo, organizza CICLOMUNDI, il IÂ°
Festival Nazionale del Viaggio in bicicletta: in giro per il mondo con un mezzo che consente la riflessione, l’introspezione,
il contatto con la natura e gli incontri con le genti dei territori percorsi.
Questo evento è inserito nella più ampia programmazione per la Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile: ciclisti-
viaggiatori racconteranno le loro esperienze di viaggio “a pedali“.

Il Festival si sviluppa sabato, dalla mattina alla sera
inoltrata, e domenica, mattina e domenica
pomeriggio, secondo due direttrici:

- “I Viaggiatori“, con monografie di un’ora e mezza dedicate ai singoli viaggiatori che
si avvarranno anche di supporti audiovisivi (ospitate nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale);
- “Caffè del Viaggiatore” (ospitato dal Caffé Roma), brevi incontri a tema con
scrittori-viaggiatori.

Programma di Sabato 15 settembre 2007:

ore 10.30 – Palazzo Municipale, Sala Consiliare

Scuole a pedali esperienze e testimonianze a confronto. Partecipano l’Istituto
Professionale D’Alessi di Portogruaro (prof. Cigagna), la Scuola Media di Aquileia, (prof. Rigatti), Liceo Morin di Mestre
(prof. Sentieri) , il Liceo Ariosto di Ferrara (prof. Fiocchi) e il Comune di Portogruaro per il progetto “Portogruaro Città
Educativa. Andiamo a Scuola insieme a piedi o in bicicletta”.

ore 14.00 - Caffè Roma

Caffè Verso Oriente con Emilio Rigatti e Alberto Fiorin

ore 14.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Davide Baroncini Vietnam a pedali per dimenticare la guerra

ore 16.00 - Caffè Roma

Caffè Inseguendo il mare con Matteo Scarabelli, Aldo Arrighi e Carla Figini

ore 16.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Enrico Caracciolo Così lontano così vicino: viaggiare in bicicletta

ore 16.30 - Piazza della repubblica

Inizio laboratorio per bambini 7-12 anni max 20 partecipanti Cicloturisti in erba per informazioni: Dimensione Cultura
349/4008835

ore 18.00 - Caffè Roma

Caffè Donne a Pedali. Il Senegal e l’Alaska con Cecilia Gentile e Sandra Segato

ore 18.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Franco Monnet Mondo pedale. Il giro del mondo attraverso 33 paesi
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ore 21.00 - Villa Comunale

Evento speciale con Paolo Rumiz e Canzianilla Gasparetto, ottantenne che negli anni ‘40 ha attraversato le Dolomiti in
bicicletta.

ore 22.30 - Villa Comunale

Reading “I riciclisti” a cura dei Tête de Bois

Programma di Domenica 16 settembre 2007:

ore 10.00 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Luciano e Verena Lepre Due ruote in libertà. Il giro del mondo in 8 anni

ore 10.30 – Piazza della Repubblica

Partenza della gara nazionale Handy Bike, Circuito delle quattro torri, a cura dell’Unione Udace provinciale Venezia
(iscrizioni presso Cicli Zanco tel. 0421/394453)

ore 11.30 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

Evento Speciale: incontro con lo scrittore francese Didier Tronchet, autore del libro “Piccolo trattato di ciclosofia”.
Coordina Emilio Rigatti

ore 14.30 – Caffè Roma

Caffè Avventura estrema: il Tibet a pedali con Giovanni Zilioli

ore 15.00 – Piazza della Repubblica

Pedalata nelle terre di Portogruaro a cura di Sagitta Bike con la collaborazione della Cooperativa l’Arco

ore 18.00 - Palazzo Municipale, Sala Consiliare

I Viaggiatori Vittorio Napoli Inseguendo le eclissi

Inoltre:

Il programma prevede inoltre:

Animazione con il gioco delle biglie a cura della Compagnia delle Biglie di Ravenna - Piazza della Repubblica

Incursioni ciclistiche a cura di Giuseppe Nicodemo

Poetando in bicicletta versi a pedali di Alessandro Ricci

Mostra di Mail Art dedicata alla bicicletta da un’idea di Bibì Bellini in collaborazione con il Monte Sole Bike Group –
Sala delle Colonne

Mostra di bici d’epoca e opere “ciclistiche” a cura del Museo del Ciclismo Alto Livenza – Sala delle Colonne

Videoinstallazione a cura di Renzo Cevro Vukovic

Camposcuola ciclocross a cura dell’associazione Accademia Nazionale di Mountain Bike – Piazza della Repubblica

Ciclofficina gratuita per la riparazione delle biciclette – Piazza della Repubblica

Bazar dei viaggiatori spazio incontro per viaggiatori, aspiranti viaggiatori e viaggiatori in cerca di partner - Piazza della
Repubblica

Oasi dei viaggiatori agenzie, associazioni, libri, riviste e premi letterari dedicati al mondo dei viaggi a pedali - Piazza della
Repubblica

Tienda dei viaggiatori vendita di accessori e oggettistica dedicata al mondo della bicicletta - Piazza della Repubblica

Punto di ristoro per il pranzo a cura della Pro Loco di Portogruaro - Piazzetta della Pescheria (12.30-15.00)

Punto di ristoro per la cena Borgata Palù – Fronte Stadio Mecchia (19.00-23.00)

Per ulteriori informazioni:
- sito Internet: http://www.ciclomundi.it
- e-mail: info@ciclomundi.it
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Mobilità sostenibile

 

05/09/2007

Al via Ciclomundi

 

In occasione della Settimana Europea dedicata alla Mobilità Sostenibile si inaugura a Portogruaro, in

provincia di Venezia, il 15 ed il 16 settembre, Ciclomundi, il 1° Festival nazionale del viaggio in

bicicletta,  una  rassegna  ideata  da  Ediciclo  Editore  e  attivamente  sostenuta  dal  Comune  di

Portogruaro, che ospiterà incontri con grandi cicloviaggiatori, reading, spettacoli, animazioni tutti

all’insegna della passione per la bicicletta e per il viaggio lento. Tra i numerosi eventi speciali in

calendario si segnalano sabato sera Paolo Rumiz e Canzianilla Gasparetto, ottantenne di Rovigo che

negli anni ’40 ha attraversato le Dolomiti con una bicicletta da donna, seguiti  da uno spettacolo

musicale dei Tête de Bois,  e l’incontro della domenica mattina con Didier Tronchet,  lo scrittore

francese, autore del “Piccolo trattato di ciclosofia”, che sarà tradotto e introdotto da Emilio Rigatti.

Uno spazio particolare sarà dedicato all’esposizione, con stand di viaggiatori, agenzie di viaggio,

associazioni,  riviste,  aziende sempre  sul  tema della  mobilità  a  pedali.  A completare  la  rassegna

appuntamenti per i giovani e giovanissimi, per i quali sono previsti laboratori, convegni, lezioni di

ciclocross  e  animazioni  con  il  gioco  delle  biglie.  L'ingresso  al  Festival  e  a  tutti  gli  eventi  in

programma è gratuito. Gli orari del Festival sono: sabato 15 settembre dalle 9 alle 24.00, domenica

16 settembre dalle 9 alle 19.00. Questo il programma della manifestazione: 

SABATO 15 SETTEMBRE

Palazzo Municipale, Sala Consiliare, Piazza della Repubblica
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Annunci Google

  Pittore Italiano

  Jacopo Gazzola

  Oxidos Nitrogeno

  Oye Que

  Oxidos Azufre

Annunci Google

  Master Bologna

  Carbono Capo

  Carbono Del

  Caras Que

10.30 – Scuole a pedali esperienze e testimonianze a confronto. Partecipano l’Istituto Professionale

D’Alessi di Portogruaro, la Scuola Media di Aquileia, il Liceo Morin di Mestre, il Liceo Ariosto di

Ferrara e le scuole del Comune di Portogruaro aderenti al progetto “Portogruaro Città Educativa.

Andiamo a Scuola insieme a piedi o in bicicletta”.

14.30 - I Viaggiatori Davide Baroncini Vietnam a pedali

16.30 - I Viaggiatori Enrico Caracciolo Così lontano così vicino: viaggiare in bicicletta

18.30 - I Viaggiatori Franco Monnet Mondo pedale. Il giro del mondo attraverso 33 paesi Coordina

gli incontri con i Viaggiatori Alberto Fiorin

Caffè Roma, Piazza della Repubblica

14.00 - Caffè Verso Oriente con Emilio Rigatti, Alberto Fiorin e Aldo Maroso

16.00 - Caffè Inseguendo il mare con Matteo Scarabelli, Aldo Arrighi e Carla Figini

18.00 - Caffè Donne a Pedali. Il Senegal e l’Alaska con Cecilia Gentile e Sandra Segato

Piazza della Repubblica

16.30 - Cicloturisti in erba Laboratorio per bambini 7-12 anni max 20 partecipanti Per informazioni e

iscrizioni: Dimensione Cultura 349/4008835.

Villa Comunale, Parco della Pace

21.00 Evento speciale con Paolo Rumiz e Canzianilla Gasparetto, ottantenne che negli anni '40 ha

attraversato le Dolomiti in bicicletta.

22.30 Evento speciale con i Tête de bois che presentano lo spettacolo musicale "I riciclisti" In caso di

pioggia gli eventi speciali previsti in Villa Comunale, Parco della Pace, si svolgeranno presso l’Aula

Magna dell’Istituto L. Da Vinci in via Galileo Galilei.

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Palazzo Municipale, Sala Consiliare, Piazza della Repubblica

10.00 - I Viaggiatori Luciano e Verena Lepre Due ruote in libertà. Il giro del mondo in 8 anni

11.30 - Evento Speciale con lo scrittore francese Didier Tronchet, autore del libro “Piccolo trattato di

ciclosofia”. Coordina Emilio Rigatti

18.00 - I Viaggiatori Vittorio Napoli Inseguendo le eclissi

19.30 - Brindisi di chiusura manifestazione

Coordina gli incontri con i Viaggiatori Alberto Fiorin

Caffè Roma, Piazza della Repubblica

14.30 - Caffè Avventura estrema: il Tibet a pedali con Giovanni Zilioli

Piazza della Repubblica

10.30 - Partenza della gara nazionale Handy Bike, circuito delle quattro torri, a cura dell’Unione

Udace provinciale Venezia (iscrizioni presso Cicli Zanco tel. 0421/394453)

15.00  -  Pedalata  nelle  terre  di  Portogruaro  a  cura  di  Sagitta  Bike  con  la  collaborazione  della

Cooperativa l’Arco (partecipazione gratuita, si consiglia l’iscrizione presso l’Infopoint Ciclomundi,

Piazza della Repubblica, aperto da sabato 15 alle ore 10.30)

Il programma prevede inoltre:

Animazione con il gioco delle biglie a cura della Compagnia delle Biglie di Ravenna - Piazza della

Repubblica

Incursioni ciclistiche a cura di Giuseppe Nicodemo

Poetando in bicicletta versi a pedali di Alessandro Ricci

Mostra di Mail Art dedicata alla bicicletta da un’idea di Bibì Bellini in collaborazione con il Monte

Sole Bike Group di Bologna – Palazzo Municipale, Sala delle Colonne

Mostra di bici d’epoca e opere “ciclistiche” a cura del Museo del Ciclismo Alto Livenza – Palazzo

Municipale, Sala delle Colonne

Videoinstallazione a cura di Renzo Cevro Vukovic

Camposcuola ciclocross a cura dell’associazione Accademia Nazionale di Mountain Bike – Piazza

della Repubblica

Ciclofficina  gratuita  per  la  riparazione  delle  biciclette  a  cura  di  Paolo  Bellino  –  Piazza  della

Repubblica

Bazar dei viaggiatori spazio incontro per viaggiatori e aspiranti tali - Piazzetta della Pescheria

Oasi dei viaggiatori agenzie, enti, associazioni, riviste e libri dedicati al mondo dei viaggi a pedali -

Piazza della Repubblica

Tienda dei viaggiatori bibiclette e accessori - Piazzetta del Duomo

Stand enogastronomico in Piazzetta della Pescheria (aperto solo per il pranzo)

 

Marcella Crisanti  

 

 

 

Torna all'archivio mobilità sostenibile

Ciclonline.com. Copyright© 2008-2018. Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione, totale o parziale, dei contenuti di questo sito è vietata.

Ciclonline.com. Copyright© 2008-2018. All rights reserved. No reproduction of the content is permitted.

Al via Ciclomundi http://www.ciclonline.com/mob.sost2007/Al%20via%20Cicl...
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giovedì 13 settembre 2007

I versi a pedali di Alessandro Ricci al

primo festival nazionale del viaggio in

bicicletta
Quando poesia e ciclismo si fondono, non può che venirne fuori un

risultato di grande pregio. Il ciclismo, infatti, è da sempre una

disciplina sportiva ad alto tasso poetico. Con questi presupposti,

aggiungendovi un pizzico di sana voglia di comunicazione, il

giornalista abruzzese Alessandro Ricci parteciperà al primo festival

nazionale del viaggio in bicicletta, che si terrà a Portogruaro (VE) il

15 e 16 settembre. Ricci cura già da tempo, tra un ufficio stampa e

un articolo, anche una propria rubrica all’interno del sito

www.factory.splinder.com, dove ogni lunedì – all’insegna dei “Lunedì

a pedali” – propone alcuni versi tratti dal proprio canzoniere. La

performance di Ricci al primo festival nazionale del viaggio in

bicicletta sarà intitolata proprio “Poetando in bicicletta – versi a

pedali”. Da noi interpellato sulla sua partecipazione alla rassegna

veneta, Ricci la definisce “un’occasione magica” e si dice pronto a

viverla con entusiasmo ed intensità. L’estro artistico vivrà

sicuramente momenti preziosi. Il ricco programma, consultabile per

intero all’indirizzo www.ciclomundi.it/programma_ciclomundi.html,

si articola in due giornate (sabato dalla mattina alla sera inoltrata;

domenica mattina e domenica pomeriggio) con due sezioni di

incontri: “I Viaggiatori”, con presentazioni monografiche di un’ora e

mezza dedicate ai singoli viaggiatori che si avvarranno anche di

supporti audiovisivi (ospitate nella Sala Consiliare del Palazzo

Municipale); “Caffè del Viaggiatore” (ospitato dal Caffé Roma), che

prevede incontri brevi e informali con scrittori viaggiatori, a tema,

davanti – neanche a dirlo – ad una tazzina di caffè. Il coordinamento

delle presentazioni sarà a cura di Alberto Fiorin. Tra gli altri eventi

previsti, segnaliamo anche, alle 22.30 di sabato, un evento speciale

con i Tête de bois che presenteranno lo spettacolo musicale “I

riciclisti” (Sala Consiliare del Municipio cittadino, in Piazza della

Repubblica), e, alle 11.30 di domenica, un evento speciale con

Margherita Hack e Canzianilla Gasparetto, sempre presso la Sala

Consiliare del Comune di Portogruaro. Uno spazio particolare,

nell’ambito del primo festival nazionale del viaggio in bicicletta, sarà

dedicato all’esposizione, con stand di viaggiatori, agenzie di viaggio,

associazioni, riviste, aziende sempre sul tema della mobilità a pedali.

A completare la rassegna, ci saranno appuntamenti dedicati ai giovani

e giovanissimi, per i quali sono previsti laboratori, convegni, lezioni di

ciclocross e animazioni con il gioco delle biglie. Il 1° festival

nazionale del viaggio in bicicletta è una rassegna ideata da Ediciclo

Editore e sostenuta dal Comune di Portogruaro, voluta in occasione

della Settimana Europea dedicata alla Mobilità Sostenibile. Il minimo

comun denominatore, ormai lo si è capito, è votato ad ospitare

incontri con grandi cicloviaggiatori, reading, spettacoli, animazioni,

tutti all’insegna della passione per la bicicletta e per il viaggio lento.
Pubblicato da Radiopixel a 16.45 

Blog successivo»Crea blog | CERCA NEL BLOG CONTRASSEGNA BLOG

AbruzzoBlog.com
info@abruzzoblog.com

AbruzzoBlog.com: I versi a pedali di Alessandro Ricci al prim... http://abruzzoblog.blogspot.com/2007/09/i-versi-pedali-di-ale...
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Ciclomundi

Domani e dopodomani a Portogruaro (VE) si terrà il primo Ciclomundi.

Per capire meglio, leggiamo la descrizione del sito www.ciclomundi.it:

"In occasione della Settimana Europea dedicata alla Mobilità Sostenibile si inaugura a

Portogruaro, in provincia di Venezia, CICLOMUNDI, il 1° Festival nazionale del viaggio in

bicicletta, una rassegna ideata da Ediciclo Editore e attivamente sostenuta dal Comune di

Portogruaro, che ospiterà incontri con grandi cicloviaggiatori, reading, spettacoli, animazioni tutti

all’insegna della passione per la bicicletta e per il viaggio lento.

Tra i numerosi eventi speciali in calendario si segnalano sabato sera Paolo Rumiz e Canzianilla

Gasparetto, ottantenne di Rovigo che negli anni ’40 ha attraversato le Dolomiti con una bicicletta

da donna, seguiti da uno spettacolo musicale dei Tête de Bois, e l’incontro della domenica mattina

con Didier Tronchet, lo scrittore francese, autore del “Piccolo trattato di ciclosofia”, che sarà

tradotto e introdotto da Emilio Rigatti.

Uno spazio particolare sarà dedicato all’esposizione, con stand di viaggiatori, agenzie di viaggio,

associazioni, riviste, aziende sempre sul tema della mobilità a pedali. A completare la rassegna

appuntamenti per i giovani e giovanissimi, per i quali sono previsti laboratori, convegni, lezioni di

ciclocross e animazioni con il gioco delle biglie."

Ebbene: ospite della manifestazione sarà il nostro Alessandro Ricci, che ogni lunedì ci propone,

su queste pagine, le sue quartine a pedali. Durante il pomeriggio del sabato e la mattina della

domenica allieterà la folla scalpitante con l'appuntamento Poetando in bicicletta, mostrandosi

su una bicicletta d'epoca a leggere quartine e regalare borracce con dentro i suoi versi. Siateci! A

pedali e non...

postato da: velthur alle ore 21:28 | link | commenti

categorie: poesia, biciclette, letteratura, appuntamenti, blogs e internet

Ciclomundi | factory http://factory.splinder.com/post/13849021/Ciclomundi
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Libri e pedali insieme a

Siena

Iniziativa degli "Amici della

bicicletta" per promuovere

l'amore per le due ruote e la

passione per la lettura

Libri e biciclette inizieranno sabato mattina, la loro sinergia che durerà

due giorni.

Sabato si svolgerà infatti una facilissima pedalata con un gruppo di amici

provenienti da tutta Italia che ha effettuato la scorsa estate un viaggio su

due  ruote  in  Africa.  Fra  questi  anche  diversi  senesi.  Sarà  l’occasione

propizia  per  parlare  di  questa  bellissima  terra  pedalando.  Il  ritrovo  è

fissato per le ore 9.15 al parcheggio di via Napoli dietro lo Stellino. Il

percorso in bici passerà per la strada di Belriguardo, la salita delle Coste,

Montalbuccio,  Renai,  San  Leonardo  al  lago  (visita),  quindi  la  strada

sterrata fino al Castello della Chiocciola, Castagnoli,  la Via Francigena,

Abbadia Isola (visita), Monteriggioni, bivio Trasqua, Badesse, Basciano,

Siena. In totale saranno circa 40 km senza difficoltà particolari dal punto

di  vista altimetrico.  Il  rientro è previsto per le ore 13:30 circa.  Guide

sarannoRiccardo  Cannoni  338-3068279,  Luigi  Sili  393-9255647  e

Massimo Pagliai 335-7798620.

Nel pomeriggio di domani, sabato 10 novembre, nella Sala San Pio del

Santa  Maria  della  Scala  alle  ore  15.45  gli  Amici  della  Bicicletta

parteciperanno  attivamente  alla  presentazione  di  tre  pubblicazioni,

nell’ambito del Salone Internazionale Terre di Libri, con piccoli “zoom” sui

viaggi  in  bicicletta.  Faranno bella  mostra di  sé  bici  attrezzate di  tutto

punto per i cicloviaggi e sarà a disposizione materiale video e fotografico

che illustrerà alcuni itinerari, ad iniziare dalla Via Francigena da Aosta a

Roma, passando per l’Eroica, fino al Kenia e alla Tanzania, il Cammino di

Santiago, i cicloviaggi in Europa per famiglie, la traversata dell’Italia da

Siena a Palermo, concludendo con le piste ciclabili in provincia di Siena,

con il  prestigioso progetto (i cantieri partiranno a breve termine) della

pista per bici da Poggibonsi a Buonconvento. Il tutto sarà allietato anche

da piccole pillole di “ciclopoesie” di Alessandro Ricci.

Domenica 11 novembre si  svolgerà un’altra bellissima gita in bicicletta

che partirà dal  Santa Maria della Scala per arrivare a Montaperti  (qui

sosta e lettura di alcuni brani che parlano della storia di Montaperti  e

della Repubblica Senese) e ritorno. Il ritrovo è fissato per le ore 9.15 in

Piazza del Duomo. Il percorso prevede passaggi da Porta Romana, strada

di Certosa, strada del Linaiolo, Due Ponti, Pieve a Bozzone, Vico d’Arbia,

bivio  Montechiaro,  Montaperti,  Casetta,  Taverne,  guado  Bozzone,

Renaccio, strada di Certosa, Porta Romana, Duomo.Sono in tutto 35 km

circa con scarsissime difficoltà. Guide: Fabio Masotti 335-243788 - Fabio

Celli  0577-288377.  Ovviamente  sia  le  pedalate  che  il  convegno  sono

aperte a tutta la cittadinanza gratuitamente.
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Amici  della Bicicletta di  Siena, un weekend con

due “pedalate”

Gli  Amici  della  Bicicletta  di  Siena  danno  il  via  nella  mattina  del  10

novembre alla sinergia tra libri e biciclette che durerà due giorni. Il 10

novembre si svolgerà infatti una facilissima pedalata con un gruppo di amici provenienti da

tutta Italia che ha effettuato la scorsa estate un viaggio su due ruote in Africa. Fra questi anche

diversi senesi. Sarà l'occasione per parlare di questa bellissima terra pedalando. Il ritrovo è

fissato per le ore 9.15 al parcheggio di via Napoli dietro lo Stellino. Il percorso in bici passerà

per la strada di Belriguardo, la salita delle Coste, Montalbuccio, Renai, San Leonardo al lago

(visita), quindi la strada sterrata fino al Castello della Chiocciola, Castagnoli, la Via Francigena,

Abbadia  Isola  (visita),  Monteriggioni,  bivio  Trasqua,  Badesse,  Basciano,  Siena.  In  totale

saranno  circa  40  km senza  difficoltà  particolari  dal  punto  di  vista  altimetrico.  Il  rientro  è

previsto  per  le  ore  13:30  circa.  Guide  saranno  Riccardo  Cannoni  338-3068279,  Luigi  Sili

393-9255647 e Massimo Pagliai 335-7798620. Nel pomeriggio di sabato 10 novembre, nella

Sala San Pio del Santa Maria della Scala alle ore 15.45 gli Amici della Bicicletta parteciperanno

attivamente alla presentazione di tre pubblicazioni, nell'ambito del Salone Internazionale Terra

di Libri, con piccoli "zoom" sui viaggi in bicicletta. Faranno mostra di sé bici attrezzate di tutto

punto per i cicloviaggi e sarà a disposizione materiale video e fotografico che illustrerà alcuni

itinerari, ad iniziare dalla Via Francigena da Aosta a Roma, passando per l'Eroica, fino al Kenia

e alla  Tanzania,  il  Cammino di  Santiago,  i  cicloviaggi  in  Europa per famiglie,  la  traversata

dell'Italia da Siena a Palermo, concludendo con le piste ciclabili in provincia di Siena, con il

prestigioso progetto (i cantieri partiranno a breve termine) della pista per bici da Poggibonsi a

Buonconvento. Il tutto sarà allietato anche da piccole pillole di "ciclopoesie" di Alessandro Ricci.

Domenica 11 novembre si svolgerà un'altra bellissima gita in bicicletta che partirà dal Santa

Maria della Scala per arrivare a Montaperti (qui sosta e lettura di alcuni brani che parlano della

storia di Montaperti e della Repubblica Senese) e ritorno. Il ritrovo è fissato per le ore 9.15 in

Piazza del Duomo. Il percorso prevede passaggi da Porta Romana, strada di Certosa, strada del

Linaiolo,  Due Ponti,  Pieve a  Bozzone,  Vico  d'Arbia,  bivio  Montechiaro,  Montaperti,  Casetta,

Taverne, guado Bozzone, Renaccio, strada di Certosa, Porta Romana, Duomo. Sono in tutto 35

km  circa  con  scarsissime  difficoltà.  Guide:  Fabio  Masotti  335-243788  -  Fabio  Celli

0577-288377.  Sia  le  pedalate  che  il  convegno  sono  aperte  a  tutta  la  cittadinanza

gratuitamente.
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Le poesie in bicicletta di Alessandro Ricci
Posted on 09/11/2007 18.48.26 by Redazione

Il giornalista pescarese presenta i suoi lavori a Siena.

Appuntamento a Siena per le ciclopoesie di Alessandro Ricci. Nell'ambito della rassegna 'Siena terra di libri' il

giornalista pescarese Alessandro Ricci presentera' le sue quartine sul mondo della bici pubblicate dal

dicembre 2006 sul blog letterario http://www.factory.splinder.com/ all'interno della rubrica 'I lunedi a pedali'. Le

poesie sono gia' state presentate lo scorso settembre a Portogruaro in occasione di Ciclomundi, primo festival

internazionale del viaggio in bicicletta organizzato dalla casa editrice Ediciclo.Libri, cultura, viaggi e biciclette

troveranno uno spazio di incontro comune sabato dieci novembre al Santa Maria della Scala a Siena (a partire

dalle 15,45). Gli Amici della Bicicletta di Siena parteciperanno attivamente alla presentazione di tre

pubblicazioni, nell'ambito del Salone Internazionale Terre di Libri, intervallando le relazioni degli autori con

piccoli 'zoom' sui viaggi in bicicletta, con particolare attenzione ad alcune esperienze vissute e a tutto cio' che

e' necessario per intraprendere queste avventure. L'inizio e' previsto per le 15,45 in punto nella sala San Pio

dell'antico ospedale. Faranno bella mostra di se' bici attrezzate di tutto punto per i cicloviaggi e sara' a

disposizione materiale video e fotografico che illustrera' alcuni itinerari, ad iniziare dalla Via Francigena da

Aosta a Roma, passando per l'Eroica, fino al Kenya e alla Tanzania, il Cammino di Santiago, i cicloviaggi in

Europa per famiglie, la traversata dell'Italia da Siena a Palermo, concludendo con le piste ciclabili in provincia

di Siena, con il prestigioso progetto (i cantieri partiranno a breve termine) della pista per bici da Poggibonsi a

Buonconvento. Tre i libri che verranno presentati, tutti legati ovviamente alla natura e alla bicicletta, tutti di

Ediciclo Editore: Sotto i cieli del Tibet di Giovani Zilioli, Buongiorno Senegal di Cecilia Gentile, Chianti e Crete

senesi in bicicletta di Fabio Masotti. Intervalli di 'ciclopoesie' a cura di Alessandro Ricci.

Fonte: abruzzoreport.com
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Post più recente Post più vecchio

sabato 10 novembre 2007

Le Ciclopoesie di Alessandro Ricci

oggi a Siena
Appuntamento oggi a Siena con le Ciclopoesie di Alessandro Ricci.

Nell'ambito della rassegna "Siena terra di libri", il pubblicista

pescarese presenterà la sue quartine sul mondo della bici pubblicate

dal dicembre 2006 sul blog letterario www.factory.splinder.com

all'interno della rubrica "I lunedì a pedali". Le poesie sono già state

presentate lo scorso settembre a Portogruaro in occasione di

Ciclomundi, primo festival internazionale del viaggio in bicicletta

organizzato dalla casa editrice Ediciclo. Libri, cultura, viaggi e

biciclette troveranno uno spazio di incontro comune sabato dieci

novembre al Santa Maria della Scala a Siena (a partire dalle 15,45).

Gli Amici della Bicicletta di Siena parteciperanno attivamente alla

presentazione di tre pubblicazioni, nell'ambito del Salone

Internazionale Terre di Libri, intervallando le relazioni degli autori

con piccoli "zoom" sui viaggi in bicicletta, con particolare attenzione

ad alcune esperienze vissute e a tutto ciò che è necessario per

intraprendere queste avventure. L'inizio è previsto per le 15,45 in

punto nella Sala San Pio dell'antico ospedale. Faranno bella mostra di

sé bici attrezzate di tutto punto per i cicloviaggi e sarà a disposizione

materiale video e fotografico che illustrerà alcuni itinerari, ad

iniziare dalla Via Francigena da Aosta a Roma, passando per l'Eroica,

fino al Kenya e alla Tanzania, il Cammino di Santiago, i cicloviaggi in

Europa per famiglie, la traversata dell'Italia da Siena a Palermo,

concludendo con le piste ciclabili in provincia di Siena, con il

prestigioso progetto (i cantieri partiranno a breve termine) della pista

per bici da Poggibonsi a Buonconvento. Tre i libri che verranno

presentati, tutti legati ovviamente alla natura e alla bicicletta, tutti

di Ediciclo Editore: Sotto i cieli del Tibet di Giovani Zilioli, Buongiorno

Senegal di Cecilia Gentile, Chianti e Crete senesi in bicicletta di Fabio

Masotti. Intervalli di “ciclopoesie" a cura di Alessandro Ricci.
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