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1. Poesie a pedali: Alessandro Ricci

6 Febbraio 2008

Una tra le cose migliori che possa regalare la rete sono gli incontri. Ad

esempio quello con un mio vero collega di “poesia ciclabile”. Con Alessandro Ricci (nella foto)

ci siamo incrociati sul web: io avevo già letto tracce di lui e lui è venuto a suonare il campanello

della sua bici sotto le finestre del mio blog in cerca di “versi ciclabili”. Alessandro scrive

bellissime quartine a pedali (si possono leggere sotto l’etichetta biciclette  nel blog d’arte varia

Factory ) e le diffonde tramite efficaci letture poetiche (o performance) affidandole a borracce

colorate: poesia in borraccia, quindi, ma mai abborracciata.

Alessandro Ricci, giornalista e scrittore di Pescara, è stato ospite del Festival Ciclomundi di

Portogruaro, primo “Festival nazionale del viaggio in bicicletta”, ed anche degli Amici della

Bicicletta di Siena per delle letture all’interno del Salone Internazionale Terre di Libri . Credo

che, inevitabilmente, prima o poi, dovremmo fare un gemellaggio e recitare le composizioni l’uno

dell’altro. La cosa divertente è confrontare le nostre diverse interpretazioni rispetto alle medesime

suggestioni (le stagioni, le parti del mezzo, la città, il doping, i cicloturisti, la fatica, il Tour, il

Giro, i rottami abbandonati…) tanto che potremmo dialogare in modo puntuale ognuno con una

sua composizione sul singolo tema.

Tutti e due, mi pare, partiamo dal presupposto che la bicicletta non sia un semplice mezzo di

trasporto ma un “mondo semantico” da esplorare e raccontare. Anche Alessandro evita la retorica,

gli agonismi, i trionfalismi romantici e, piuttosto, danza leggero sui pedali, come uno scalatore di

rime, di immagini familiari, di ricordi e il tutto sempre con una buona dose di nostalgia e,

soprattutto, di ironia. Misurare il Mondo attraverso i raggi di una bicicletta è un esercizio di

“mansuetudine” e di resistenza contro le insensatezze del presente. Così spero.
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Trascrivo qui una sua quartina tra le molte belle e che riconosco molto vicine al mio gusto

Stretti i denti e affannoso il petto

sulla faccia una sola grande ruga

chi pedala non solo per diletto

scatta dal treno al momento della fuga

Salva in PDF

Archiviato in poesia, corrispondenze, cicli

Biciclette da 169 euro

Trovi Mtb e bici da strada di tutte le marche.

Acquista online!

Sport.it.Ask.com

Sei un Poeta?

Pubblica Gratis le Tue Poesie Richiedi Copia

Rivista Omaggio

www.pagine-poesia.net

Ci sono 6 commenti per questo articolo

Alessandro W. M.

7 Febbraio 2008 alle 02:51

Fortunato!!! Sono contento che tu abbia trovato un compare ciclopoeta!

Ora è vostro dovere “aggredire” i bambini, sensibili a poesie e cicli, e farne uomini

ecologici!

1.

Alessandro

11 Febbraio 2008 alle 15:09

Ciao,

fra le varie scambiate con Matteo, a questa non ci avevamo pensato!

…dai che scatta il Giro d’Italia a poesia negli asili. E nelle “Borracce di poesia”, latte a go

go.

Saluti,

Alessandro Ricci

2.

Matteo

11 Febbraio 2008 alle 15:54

Siamo missionari 

3.

Alessandro

11 Febbraio 2008 alle 16:25

Le tv estive dànno di cobalto

per strada si sente solo la catena

4.
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scorre il ciclista solitario sull’asfalto

felice bimbo su e giù per l’altalena

…quartina un po’ forzata, ma rende l’idea

Ale

Matteo

11 Febbraio 2008 alle 16:47

Ricordo le salite a buona lena

che arrampicavo, e non ero alto,

finché non mi s’ingrippò la schiena

e dal dolore non trattenni il salto

5.

cri

13 Febbraio 2008 alle 17:41

ED E’ AMICO MIOOOOOO 

(ehm… ciao a tutti) 

6.

 

 Nome (richiesto)

 Mail (non sarà pubblicata) (richiesta)

 Sito web

Invia Commento

 Avvisami via e-mail della presenza di nuovi commenti.

Mensilmente

Ottobre 2008
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Poeti della bicicletta

Poesia /

Inviato da bibi 18 Feb 2008 - 15:18

Ho due amici poeti. Alessandro e Matteo. Non scrivono versi su tutto, ma solo “versi

ciclabili” per dirla con il titolo dell'ultimo libro [1] di Matteo. In realtà, a pensarci

meglio, non è corretto quello che ho appena scritto: Alessandro e Matteo in realtà

scrivono di tutto, usando la bicicletta come vestibolo per accedere al mondo. E questo

me li fa amare incondizionatamente.

Alessandro (Ricci è il suo cognome) è un giornalista di Pescara che da oltre un anno

ci delizia con splendide quartine che pubblica ogni lunedì sul blog Factory  [2]e

distribuisce, a mo' di bevande rigeneranti per la mente, dentro borracce variamente

colorate, in occasioni pubbliche bicicentriche. Il luogo di ritrovo di Matteo (Pelliti è il

suo cognome) è invece Versi Ciclabili. [3] Lì, con lui, amici vicini e lontani prendono

a turno la testa della sua carovana di versi. Presto parleremo meglio di loro. Nel

frattempo vi propongo due loro opere: di Città incivile [4] di Alessandro e di Lussi

democratici [5] di Matteo.

Questo articolo è stato inviato da ILIKEBIKE.ORG

  http://www.ilikebike.org/

La URL di questo articolo è:

  http://www.ilikebike.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&

sid=244

Links in questo articolo

  [1] http://www.orientexpress.na.it/libro.asp?LibroID=11&AutoreID=81

  [2] http://factory.splinder.com/tag/biciclette

  [3] http://versiciclabili.coltisbagli.it/

  [4] http://ilikebike.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&

sid=242

  [5] http://ilikebike.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&

sid=243
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Quartine in bicicletta

Interviste /

Inviato da redazione 10 Mar 2008 - 13:50

Alessandro  Ricci  lo  avevamo  già  presentato

giorni  fa  [1]  assieme a  Matteo  Pelliti  (di  cui

riparleremo  presto).  L'ho  conosciuto  l'anno

scorso a Portogruaro in occasione della prima

edizione di Ciclomundi [2]il festival del viaggio

in bicicletta organizzato dagli  amici  di  Ediciclo

[3].

Avevo visto sparse qua e là alcune borracce con

dentro  deliziose  poesie  e  mi  sono  messo  a

cercarlo  proprio  seguendo  la  sua  originale

disseminazione.  Ho scoperto così  che scriveva quartine a tema bicicletta e che le

pubblicava (e ancora lo fa) sul blog Factory [4], per il diletto di tutti coloro che la

bicicletta la amano e la usano. Lo abbiamo intervistato.

Quando ti venuta in mente l'idea di esprimerti in versi ciclabili e come

hai  maturato  il  proposito  e  la  disciplina  necessaria  a  realizzare  il

progetto?

Un paio di anni fa, qui a Pescara, ci davamo da fare con Critical Mass. Insieme

con il  mio  coinquilino  di  allora  curavo  l’invio  delle  mail  e  degli  sms per  la

convocazione delle pedalate. Ad un certo punto, per scherzo, per ispirazione,

abbiamo cominciato ad inventarci rime disparate e strampalate, senza tenere

conto della metrica o della struttura: le mail venivano meglio in rima. E durante

le scorribande cittadine a pedali, ci si divertiva a chi ne sparava di più. Poi c’è

stato  uno stop  di  Critical  Mass,  ma nella  testa  quelle  rime continuavano a

girare. Ora, sono fortunato, faccio un lavoro che mi piace e che mi permette di

scrivere ogni giorno (non solo in rima!). E siccome pedalo ogni giorno, in città,

in escursione o in strada, così, all’improvviso, è nata l’unione fra scrittura e

bicicletta, con le rime strutturate meglio. Cronologicamente, le prime quartine

appuntate su taccuino risalgono a circa un anno e mezzo fa. Perché quartine,

non so, sono venute così. Mi sono sempre divertito a scrivere cose in rima, a

fare giochi di parole. A pensarci, la quartina mi dà l’idea della pedalata, anche

quando non si tratta di endecasillabi perfetti. Del resto, pedalare è un continuo

cambio di ritmo.

Qual è o quali sono le quartine a cui tieni di più e perché

Sicuramente la prima pubblicata sul blog [5] nella rubrica “I lunedì a pedali”.

Perché è una sorta di dichiarazione di intenti e perché di matti ne ho incontrati,

ma quelli in bici sono sempre i più simpatici e assurdi:
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Aver perso allegramente le rotelle

qui è sintomo di evoluzione:

sostenuti da forti pedivelle

avanziamo lieti anche col fiatone

Poi questa:

La bici è metafora di vita

in discesa pianura o salita

è questione di cambio di rapporti

e risultati da come ti comporti

Perché? Perché la bici è metafora di vita

Ma anche questa che mi fa pensare al ciclismo nobile, che è difficile credere

esista ancora.

Stretti i denti e affannoso il petto

sulla faccia una sola grande ruga

chi pedala non solo per diletto

scatta dal treno al momento della fuga

e poi quest'ultima

A frotte in coppia o solitarie

d’estate colorano il paesaggio

verso rotte montane o arenarie

sulla sella altra cosa è il viaggio

Perché….sulla sella altra cosa è il viaggio. Inoltre, sono molto legato a quelle di

ambientazione urbana, fra traffico e incroci. Che poi è la situazione che tocca al

ciclista in Italia.

Quando  e  dove  scrivi?  Come nascono?  Hai  un  punto  d'arrivo  o  vai

finché ne hai...

Nascono in sella alla bici. In continuazione. Mentre pedalo, che sia per poco in

città o su distanze più lunghe,  mi  diverto ad ascoltare i  suoni  della  bici,  a

guardarmi  intorno.  Ad annotare il  freddo,  la  pioggia,  o  il  sole  e  la  sete.  O

semplicemente l’aria. E tutto diventa rima. All’ispirazione segue poi il lavoro da

taccuino. Mi siedo, scrivo e riscrivo. Passano l’esame solo quando le rileggo a

voce alta e mi piace come suonano. Punti di arrivo…per ora vado avanti così.

Ne ho ancora un bel po’ da pubblicare sul blog.

Questo articolo è stato inviato da ILIKEBIKE.ORG

  http://www.ilikebike.org/

La URL di questo articolo è:

  http://www.ilikebike.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&

sid=296

Links in questo articolo

  [1] http://ilikebike.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&
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DRIN! installazioni artistiche dedicate alla bicicletta e al viaggio, a cura di 
Renzo Cevro-Vukovic. 

Non è la prima volta che a Portogruaro viene allestito un percorso di sculture che inte-
ressa un ampio tratto urbano. L’occasione è senz’altro una delle più particolari e interes-
santi in quanto vede quest’esposizione inserita all’interno di un avvenimento che ha per 
protagonista il viaggiatore. E il buon viaggiatore è munito della curiosità, del vedere, del 
conoscere, dell’osservare. Ma questi atteggiamenti sono anche quelli che hanno stimo-
lato quest’iniziativa, perché, quando si o!re una città allo sguardo del visitatore, si vuole 

creare delle emozioni, dare delle sensazioni che appaghino la curiosità. E queste opere, sparse in diversi ambiti della città, vogliono appunto creare curiosità, essere un 
momento di partecipazione e di coinvolgimento del viaggiatore per fargli percorrere un tratto della città alla scoperta delle sue interessanti architetture, degli angoli più 
suggestivi, della storia che traspare dalle innumerevoli testimonianze artistiche. Partecipare insomma attivamente al dialogo tra il moderno e l’artico, tra lo scultore (in 
quanto ideatore e realizzatore di forme) e le forme della realtà urbana; un dialogo volto a restituire ai cittadini la dimensione di una città che viva l’arte come un’occasione e 
un’ opportunità, un piacere nel guardare le cose quotidiane con un altro spirito. Dunque un allestimento di opere scultoree che vede coinvolto solamente il centro cittadino, 
ma anche egli spazi e luoghi che immettono nella città (slarghi, piazzette, rotonde ecc.), intendendo così creare un rapporto simbiotico fra l’arte e la città. 
E questo percorso di sculture, che vede la partecipazione di una ventina di artisti, intende far in modo che opere d’arte contemporanea possano entrare a far parte della 
cultura comune, stabilire un rapporto unico nel suo genere con l’architettura cittadina, confrontarsi con i suoi segni al "ne di arricchire il patrimonio culturale del territorio.

Diego Collovini
Assessore alle politiche culturali

Me ne stavo qualche giorno fa al bar, verso le undici di mattina, con un gruppo di amici alcuni dei quali amanti della bicicletta e uno, invece, amante dell’arte ma niente 
a!atto amante della bicicletta che, diceva, “gli procurava solo un gran mal di gambe”. E sfotteva un po’, aggiungendo che tutti questi “ometti di mezza età, magari con 
pancetta, vestiti un poco da pagliacci, che se ne vanno in giro per strade e stradette” gli parevano un poco fanatici, oltre che pericolosi per quelli come lui che guidano 
l’automobile. Mi era evidente che l’amico, con quel discorso sulla mezza età, la pancetta etc. si riferiva precisamente al sottoscritto, ma al momento ho lasciato perdere, 
intento com’ero a degustare un ottimo malvasia istriano. Senonché poco dopo, sollecitato da un altro degustante che invece ciclisticamente era dei nostri, il discorso casca 
proprio su Ciclomundi, di cui io comincio a magni"care ogni aspetto, dalla genialità dell’idea alla celebrità degli ospiti, dilungandomi in diversi particolari e concludendo 
poi, rivolgendomi all’infedele: “E tu avrai pane per i tuoi denti, perché alla manifestazione intervengono anche una ventina di artisti!”.
Al che lui, continuando a fare lo spiritoso, dice: “Ma che c’entra l’arte con la bicicletta!”.
Non l’avesse mai detto.
Faccio un sorrisino me"stofelico e gli butto là, un po’ a mitraglia: “Ah così! E non sai neanche che Loos – il grande Adolf Loos – allo scoccare del Novecento a!ermava 
che la bicicletta, per la sua proporzione e funzionalità, era bella come “un vaso greco”! E non sai che i pittori futuristi la ritenevano oggetto modernissimo, degno della 
loro pittura! E non sai che Marcel Duchamp – il grande Marcel Duchamp – per rivoluzionare la storia dell’arte portò in una galleria – nel 1913! a New York! – proprio 
una ruota di bicicletta con la sua forcella, facendone una celeberrima scultura! E non sai che Picasso – il grande Picasso – per rappresentare un toro si servì proprio di un 
manubrio di bicicletta da corsa e di un sellino – di bicicletta da corsa! E non sai che Zigaina – il grande Zigaina, che del resto tu ammiri tanto – è celebre proprio per le 
sue biciclette proletarie! E non sai che uno dei più grandi "lm della storia del cinema si intitola “Ladri di biciclette”! E non sai…ma a questo punto mi fermai perché era 
arrivato il secondo giro di malvasia. Aggiunsi soltanto: ci saranno una ventina di artisti. Tra pitture, sculture, installazioni, video e chi più ne ha più ne metta, ve ne faranno 
vedere di cotte e di crude. Sempre in nome della bicicletta.
Chi non viene, non sa cosa si perde!

Giancarlo Pauletto
Critico d’arte

Guerrino Dirindin
Attra_verso_il viaggio. L’opera proposta è frutto di una ricerca ormai quasi decennale sulla terra 
e proprio per le sue caratteristiche uniche, tutte da svelare, che Dirindin riesce a esprimersi al 
meglio. Il fango (terra+acqua+colla), medium prodigioso, racchiude nella sua vischiosità, i 
segreti della vita. Guerrino Dirindin nasce a Pordenone nel 1950. Lavora a Pordenone
Alessandro Ricci
Borracce di poesia sono quartine più o meni regolari attente al respiro, ai profumi, alla catena 
che gira una sera d’estate, ai profumi o al ciclista urbano nel tra#co. Le poesie vengono inserite 
in vere e proprie colorate borracce da bicicletta e vengono appese per le vie del centro in modo 
da poter essere prese da chi lo desidera.
Claudio Mrakic, Stefano Comelli, Paolo Figar
L’intervento scultoreo pensato per questa manifestazione è esso stesso un viaggio, che i tre au-
tori, Claudio Mrakic, Stefano Comelli e Paolo Figar hanno voluto intraprendere. Si tratta di un 
viaggio complesso all’interno del proprio sentire la forma come evento che si manifesta nell’atto 
di cavare il materiale. L’intento è quello di misurarsi con lo spazio urbano, già molto suggestivo. 
I tre scultori operando in una stessa forma devono compiere anche un viaggio di rinunce e com-
promessi per riunire poetiche tra loro distanti: l’imprevedibilità delle intuizioni formali di Mrakic, 
il concettualismo organico di Comelli e la "gurazione di Figar. Per questo intervento hanno come 
partner sponsor Carmelo Contin dell’associazione Anf.
Fernando Garbellotto
Le strade che percorriamo sono reti, come le trame della vita, che sono sistemi di reti dentro altri 
sistemi di reti. La nostra tendenza è quella di ordinare gerarchicamente questi sistemi, ponendo 
i sistemi più grandi al di sopra di quelli più piccoli, in una struttura a piramide. Ma questa è solo 
una rappresentazione umana. In natura non c’è alcun sopra o sotto e non esistono gerarchie. Ci 
sono solo reti dentro altre reti…
Franca Morandi
Siamo un frammento, un brevissimo respiro di questo grande organismo vivente che è l’univer-
so. Ma lo dimentichiamo, e crediamo di essere forti: la Natura lo è molto più di noi. Attraverso 
l’arte, che per me è anche giuoco e sogno, cerco di ritrovare i legami perduti con l’Antica Madre.
Silvia Lepore, Sandro Pellarin
Silvia Lepore concentra la sua ricerca artistica sul tema del tatto/corpo intesi come tramite del 
rapporto più istintivo con quanto ci circonda. Sandro Pellarin nel 1996 è tra i fondatori del grup-
po di videomakers DALLEMENEALLETE. Da alcuni anni si occupa inoltre di videoarte.
Gianni Pignat 
Nato nel 1952. Insegnante di fotogra"a negli istituti d’arte e fotografo di viaggio, ha lavorato per 
agenzie italiane e straniere realizzando cinque libri fotogra"ci. 
Cipart
Il gruppo si chiama Cipart (Cheap art, arte economica), in quanto si utilizzano materiali di recu-
pero altrimenti destinati a far parte della già rinomata quantità di incollocabile spazzatura. Gli 
artisti lavorano presso la Comunità Nove dove si sta portando avanti il progetto di recupero di 
mobili e ambienti. 
Monica Ferro
“Monica Ferro e anche un po’ rame. Manifesto cose che credo di vedere. Faccio e disfo senza 
pretese, ho bisogno di soldi. Fedele alla "ducia mi arrendo spesso all’acqua. Tanti auguri il 3 di 
Agosto. Rilascio dichiarazioni (d’amore)”
Catia Maria Liani
“Saputella creativa senza diploma tengo lezioni artistiche presso la Comunità Nove, dove faccio 
dipingere tutto senza ritegno. Nel privato esagero: diventerò bionda, alta e molto attraente” 

Luisa Cimenti
È con sguardo intelligente e con gesti d’amore che Luisa Cimenti sottolinea la bellezza della 
natura che ci circonda. Interviene con sapienti tessiture che legano o isolano elementi naturali 
denunciando l’agire dell’uomo tecnologico che sfrutta e distrugge senza preoccuparsi del vuoto 
e della rovina che lascia in eredità al futuro.
Leda Nassimbeni
Si srotola la storia delle origini, la parte di DNA che contiene l’antichità dell’”essere” nella natura. 
Con le piante del bosco o con le pietre di "ume, costruisco forme verticali che si ergono dalla ter-
ra tendendo verso il cielo a stabilire un legame, una corrente di energia vitale che si oppone al
nulla.
Fulvia Spizzo
È un’artista di lunga esperienza e un’insegnate d’arte sempre aperta alle sperimentazioni. Usa 
con grande ra#natezza tecniche semplici come il collage, la tempera, il frottage, il gesso. Molto 
produttiva, ha fatto le più varie esperienze, e da sempre, continuamente, disegna, assembla, 
installa, costruisce, "lma, danza e dipinge...
Carlo Vidoni 
Artista eclettico la cui indagine artistica si esprime attraverso la realizzazione di opere plastiche 
concepite sia come scultura sia come installazione. La sua ricerca visuale si muove verso il mon-
do reale e virtuale che ci circonda sottolineandone le continue trasformazioni con uno sguardo 
ironico e intelligente.
Pierpaolo Febbo
Nasce a Portogruaro nel 1981. Vive e lavora a Portogruaro.
Piero Simon Ostan, Marco Bortolozzo
Istruzioni per far un bel lavoro: 01. Dischiudi il mulino 02. Rimuovi gli ostacoli 03. Fissa il "lo di 
ferro 04. Indossa gli stivali 05. Calati nelle gelide acque 06. Porta il "lo al secondo mulino 07. 
Impugna lo schermo col tuo amico che ti aiuta 08. Calatevi in compagnia 09. Appendetelo 10. 
Fate un inchino al pubblico 
Nicolas Vavassori
L’immagine di una gara corsa e combattuta "no la linea del traguardo, con il "ato sospeso sin 
alla moviola, il tutto riproposto e rivissuto su una stele commemorativa, un omaggio al dadaista 
Marcel Duchamp la celebre “ruota di bicicletta”
Melissa e Morgana
Un solitario movimento che conduce e attraversa paesaggi, sensazioni, temperature, luoghi da 
scoprire in equilibrio sulle proprie gambe. Pedalate che diventano passi in territori interiori tra-
sformabili in delicate danze, sensibili a riscoperti ritmi sonori, sempre in attesa
di emergere dai laghi delle nostre abitudini.
Maria Grazia Paderi
Nata a Muravera (Sardegna) ora vive e lavora in Carnia. Oltre alle realizzazioni di Arte in natura 
esposte in occasione di mostre personali o collettive, produce composizioni con "ori pressati, 
gioielli, realizzazioni da giardino e creazioni di arredamento.
Renzo Cevro-Vukovic
Poniti qualche domanda: La terra è malata? Ha la febbre? È colpa dell’uomo? In base a quali in-
formazioni hai risposto alle domande precedenti? Pensi che il tuo comportamento sia coerente 
con le risposte date sopra?
Sandra Palazzi
Nata a Venezia, si è diplomata all’Istituto Statale d’Arte. Ha conseguito l’abilitazione alla docenza 
e si è dedicata all’insegnamento dell’Educazione Artistica nelle scuole medie. Ha frequentato 
anche corsi di pittura su sto!a, intaglio su legno, pittura del "nto marmo.



Le Borracce vanno in rete

Eventi / Comunicati

Inviato da alessandro_ricci 10 Set 2008 - 08:55

È nato il sito www.borraccedipoesia.it. [1]

L’archivio completo delle quartine, il cosa e il
come, il chi e il quando del progetto Borracce
di poesia va in rete. Comparse per la prima
volta  su  Factory  [2]  -  libero  diario  sulle
discipline artistiche - le quartine dedicate alla
bicicletta,  sono  ora  on  line  con  un  sito
dedicato. Chi non conosce il progetto di cui si

è comunque parlato su questo sito [3], può appofittare della seconda edizione di
Ciclomundi [4], il festival del viaggio in bicicletta, per farsi un'idea. Qui le Borracce
di poesia parteciperanno a DRIN!-Dreaming Road INstallations, installazioni dedicate
al viaggio e alla bicicletta di venti artisti italiani.
In attesa di suggerimenti, consigli, critiche e ispirazioni.
Il tutto perché “pedalare è una poesia”.

Questo articolo è stato inviato da ILIKEBIKE.ORG

  http://www.ilikebike.org/

La URL di questo articolo è:

  http://www.ilikebike.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&
sid=530

Links in questo articolo

  [1] http://www.borraccedipoesia.it/Cosa.html
  [2] http://factory.splinder.com/tag/biciclette
  [3] http://ilikebike.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&
sid=296
  [4] http://www.ciclomundi.it/

ILIKEBIKE.ORG http://www.ilikebike.org/print.php?sid=530
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AL CICLOMUNDI LE “BORRACCE DI POESIA” DEL PESCARESE

ALESSANDRO RICCI

 

 
(ASTRA) - 12 set - Pescara - Le Borracce di poesia arrivano a Ciclomundi. In occasione della

seconda  edizione  del  festival  nazionale  dedicato  al  viaggio  in  bicicletta  in  programma  a

Portogruaro (VE) da oggi a domenica, il trentaquattrenne giornalista pescarese presenterà il suo

progetto Borracce di poesia all’interno di DRIN!-Dreaming Road lNstallations: installazioni dedicate

al  viaggio  e  alla  bicicletta  di  venti  artisti  italiani.  Sono quartine  che raccontano il  pedalare,  il

respiro, i profumi, la catena che gira, il ciclista urbano nel traffico. Il freddo, la pioggia e il sole.

Versi che vengono in sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente, pedala. Le quartine sono

inserite in vere e proprie colorate borracce da bicicletta che verranno installate negli spazi urbani

di Portogruaro. Chi passa prende le Borracce di poesia e se vuole legge che versi gli sono arrivati.

Se  no  se  ne  va  felice  con  la  Borraccia  (ancor  di  più  perché  è  gratis).  Info  e  contatti:

www.borraccedipoesia.it; ale@borraccedipoesia.it; riccistampa@email.it.
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12 settembre 2008

A Ciclomundi - Festival nazionale del viaggio in bicicletta, le Borracce di poesia del giornalista pescarese

Alessandro Ricci

Le Borracce di poesia arrivano a Ciclomundi. In occasione della seconda edizione del festival nazionale dedicato al viaggio

in bicicletta in programma a Portogruaro (Venezia, dodici-quattordici settembre), il giornalista pescarese presenterà il suo

progetto Borracce di poesia all’interno di DRIN!-Dreaming Road INstallations: installazioni dedicate al viaggio e alla

bicicletta di venti artisti italiani.

Sono quartine che raccontano il pedalare, il respiro, i profumi, la catena che gira, il ciclista urbano nel traffico. Il freddo, la

pioggia e il sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente, pedala.

Le quartine sono inserite in vere e proprie colorate borracce da bicicletta che verranno installate negli spazi urbani di

Portogruaro. Chi passa prende le Borracce di poesia e se vuole legge che versi gli sono arrivati. Sennò se ne va felice con la

Borraccia (ancor di più perché è gratis).

Alessandro Ricci, 34 anni, vive e lavora a Pescara.

 

Thema L'Informazione - Agenzia Stampa Master 5 srl - Via Stradonetto, 42 - 65128 Pescara

Tel. 085 4308033 - Fax 085 4315741 - redazione@themalinformazione.it

Thema Notizia http://www.themalinformazione.it/themawebpages/news/new...
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Post più recente Post più vecchio

domenica 14 settembre 2008

A "Ciclomundi - Festival nazionale del

viaggio in bicicletta" le Borracce di

poesia di Alessandro Ricci
Le Borracce di poesia arrivano a Ciclomundi. In occasione della

seconda edizione del festival nazionale dedicato al viaggio in

bicicletta in programma a Portogruaro (VE) dal 12 al 14 settembre, il

giornalista pescarese Alessandro Ricci presenterà il suo progetto

"Borracce di poesia" all’interno di DRIN!-Dreaming Road INstallations:

installazioni dedicate al viaggio e alla bicicletta di venti artisti

italiani. Sono quartine che raccontano il pedalare, il respiro, i

profumi, la catena che gira, il ciclista urbano nel traffico. Il freddo,

la pioggia e il sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta.

Dedicati a chi, semplicemente, pedala. Le quartine sono inserite in

vere e proprie borracce da bicicletta, colorate, che verranno

installate negli spazi urbani di Portogruaro. Chi passa prende le

Borracce di poesia e, se vuole, legge quali versi gli sono arrivati.

Sennò se ne va felice con la Borraccia (ancor di più perché è gratis).

Alessandro Ricci, 34 anni, vive e lavora a Pescara. Info e contatti:

www.borraccedipoesia.it - ale@borraccedipoesia.it
Pubblicato da Radiopixel a 0.59 
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Grazie Ciclomundi

Eventi /

Inviato da redazione 15 Set 2008 - 09:40

Nonostante la pioggia, nonostante l'assenza di Paolo Rumiz bisogna dirlo:

Grazie Ciclomundi [1]! 
Che  anche  quest'anno  ci  ha  fatto  capire  che  con  la  bicicletta  si  può  "poetare"

(Alessandro Ricci) e "stornellare" (Enrico Rustici e Donato De Curtis). Ma soprattutto

che si può andare ovunque. Che si può partire dalla pianura padana e arrivare in Tibet

attraversando  la  Siberia  (come  ha  fatto  Obes  Grandini),  che  si  può  viaggiare  e

"ammalarsi d'Africa" come ha raccontato Chiara Perugini o scorazzare in Sudamerica

come hanno fatto Emilio Rigatti e Max Mauro. O che ci si può chiamare Francesco

Gusmeri e decidere di farsi 15 mila km da Brescia [2] a Bangkok per accorgersi di

avere ancora un po' di gamba e che un giretto in Australia ci stava ancora.

 

E se in bici si può andare ovunque e con qualsiasi clima e tempo beh, allora andiamoci

anche  in  città  in  bicicletta.  Ogni  giorno.  E  che  diamine!  Per  recuperare  quella

lentezza auspicata [3] da Bruno Cortigiani, ma anche e per chiederla alle nostre

Amministrazioni con l'intoduzione nelle nostre città di zone 30 [4], che per i ciclisti

sono assieme alle piste ciclabili i veri "farmaci salvavita".

Per dirla con l'installazione di Renzo Cevro Vukovic che vediamo qui sopra:

 Ciclomundi E' finita. Adesso tocca a te. Pèntiti.

Questo articolo è stato inviato da ILIKEBIKE.ORG

  http://www.ilikebike.it/

ILIKEBIKE.ORG http://www.ilikebike.it/print.php?sid=535
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BORRACCE DI POESIA
Portogruaro (VE) - Ciclomundi

Info: www.borraccedipoesia.it
Le "Borracce di poesia", ideate dal giornalista pescarese Alessandro Ricci, sono

sbarbate all'annuale festival nazionale dedicato al viaggio in bicicletta svoltosi tra il

12 e il 14 settembre a Portogruaro (VE), "Ciclomundi": il progetto è stato inserito

all’interno di "DRIN!-Dreaming Road INstallations", installazioni dedicate al viaggio

e alla bicicletta di venti artisti italiani. Le "borracce" sono quartine in rima che

raccontano il pedalare, il respiro, i profumi, la catena che gira, il ciclista urbano

nel traffico. Il freddo, la pioggia e il sole. Versi che vengono così, in sella alla

bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente, pedala. Le poesie sono state in vere e

proprie colorate borracce da bicicletta che sono state installate negli spazi urbani

di Portogruaro. Chi passava, prendeva le "Borracce di poesia" e, se voleva, leggeva i

versi contenuti e comunque portava a casa la simpatica borraccia (che è sempre

utile).

Altri articoli

STAGIONE TEATRALE ALL'AQUILA
PROGRAMMA

PROGETTO PIGMEI-ETABE
Pescara - Wake Up! Giovedì 16 ottobre ore 19.30 Via Andrea Doria, 30. Info: 347.8498727

CORSI TEATRALI
Pescara – Centro Artis

Inizio corsi: ottobre 2008

Via del Santuario, 160. Info: 085.4164549 – 085.4151817 – 392.1028423

JAZZ'N FALL
Pescara – Teatro Massimo

Da giovedì 23 a sabato 25 ottobre ore 21.00

Via Caduti del Forte. Info: 085.4221463

LEO STROZZIERI

I MATINEE
Pescara - Wake Up!

Venerdì 10 ottobre ore 22.30

Via Andrea Doria, 30. Info: 347.8498727

INTERART IN EUROPE
Pescara - Conservatorio "L.D'Annunzio" Lunedì 13 e martedì 14 ottobre Info: 328.4131195 - 338.6649795

LINGUAGGI...FESTIVAL DELLA PERFORMANCE
Pescara - Museo delle Genti d’Abruzzo

Via delle Caserme, 22

Il 18 e il 19 ottobre – Dalle ore 20.00

Info: 085.36193

LEO STROZZIERI

RADIO STUDIO 5

1 2 3.. > >>

Cinema

Free Ticket

Nome Utente:  Password:  ENTRA

Contattaci    Hai dimenticato la Password?    Non sei registrato? REGISTRATI!

Articoli - intercitynet.it http://www.intercitynet.it/articoli.php?mode=show&id=1136
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Post più recente Post più vecchio

lunedì 17 novembre 2008

Parte da Pescara il progetto

“Rastrelliere Borracce di poesia”
Parte da Pescara il progetto “Rastrelliere Borracce di poesia”. L'idea

nasce dall'incontro tra il giornalista pescarese Alessandro Ricci,

autore di quartine dedicate alla bicicletta, e l'assessore comunale alla

Mobilità Antonio Blasioli. Dall'archivio di un centinaio di quartine,

l'autore ne ha scelte 50 delle più significative. Queste sono state

stampate su adesivi che da oggi decoreranno 300 rastrelliere per bici

nella Città di Pescara (delle 50 quartine le più belle sono state

duplicate).

Gli adesivi saranno a metà del tubo orizzontale principale che

sostiene la rastrelliera, fra il secondo e il terzo posto di quattro per

bici. L'intenzione è di creare una mappa tematica delle rastrelliere

con, ad esempio, una quartina dedicata al postino in bicicletta sulla

rastrelliera di fronte alle poste; o ancora una dedicata a chi va a

prendere i bambini a scuola in bici, sulle rastrelliere delle scuole. Le

Borracce di poesia sono quartine più o meno regolari - come il

pedalare del resto - attente sì alla metrica, ma ancor di più al

respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera d’estate, al ciclista

urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli

squarci di sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta.

Dedicati a chi, semplicemente, pedala.

I versi sono presentati dentro vere e proprie borracce da bicicletta,

da cui il nome del progetto. Le Borracce di poesia hanno partecipato

a eventi e manifestazioni dedicati alla bicicletta come Ciclomundi

2007 e 2008, sono state lette in occasione di Siena Terra di libri con

gli Amici della Bicicletta di Siena e all'edizione 2008 de L'Eroica -

cicloturistica su strade d'epoca a Greve in Chianti. L'iniziativa rientra

nell'ampio progetto dell'assessorato alla Mobilità dedicato alla

promozione della bicicletta nella città di Pescara.
Pubblicato da Radiopixel a 0.20 
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INIZIATIVE CICLO-CULTURALI: E' LA VOLTA

DI "BORRACCE DI POESIA"

Scritto da Pierpaolo Bellucci il 11.11.08 11:35

PESCARA - Pedalare è una poesia. Bere mentre si pedala una necessità. Un

caffè, con le bici a mano fra i tavolini del bar, l'acqua, qualcosa di fresco d'estate

(per non dire tè caldo alla menta), vino rosso d'inverno. Con le stagioni - o quello

che rimane - che ci attraversano. Continua a leggere...e poi visita

www.borraccedipoesia.it.

In bici per portarsi da bere si usano le borracce. Una volta, ai tempi dei tubolari,

le bottiglie di vetro e le borracce di alluminio. Qui il contenitore porta una poesia.

Sono sempre arrivate così, in volo, leggere. Poi, dal dicembre 2006, compaiono

su Factory - libero diario sulle discipline artistiche. E lì continueranno a

comparire, ogni lunedì - riuscendo, la mattina - nella rubrica "I lunedì a pedali"

che ispirandosi a Los lunes al sol - quel film spagnolo di qualche anno fa -

immagina un lento colpo di pedale quando tutto riprende di fretta.

Sono quartine più o meno regolari - come il pedalare del resto - attente sì alla

metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera

d'estate, al ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all'umido e agli

squarci di sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi,

semplicemente, pedala.

Categorie:  Libri eventi mostre convegni
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14/11/08 Ciclopoesie sulle

rastrelliere a Pescara

COMUNICATO STAMPA

Pescara, 14 novembre 2008

Parte da Pescara il  progetto “Rastrelliere

Borracce di poesia”

Presentato questa mattina in conferenza stampa presso la Sala del

Consiglio del Comune di Pescara il progetto “Rastrelliere Borracce

di poesia”. L'idea nasce dall'incontro tra il giornalista pescarese

Alessandro Ricci, autore di quartine dedicate alla bicicletta e

l'assessore comunale alla Mobilità Antonio Blasioli.

Dall'archivio di un centinaio di quartine, l'autore ne ha scelte

cinquanta delle più significative. Queste sono state stampate su

adesivi che da oggi decoreranno trecento rastrelliere per bici nella

Città di Pescara (delle cinquanta quartine le più belle sono

duplicate).

Gli adesivi saranno a metà del tubo orizzontale principale che

sostiene la rastrelliera, fra il secondo e il terzo posto di quattro

per bici. L'intenzione è di creare una mappa tematica delle

rastrelliere con, ad esempio, una quartina dedicata al postino in

bicicletta sulla rastrelliera di fronte alle poste; o ancora una

dedicata a chi va a prendere i bambini a scuola in bici, sulle

rastrelliere delle scuole.

Le Borracce di poesia sono quartine più o meno regolari - come il

pedalare del resto - attente sì alla metrica, ma ancor di più al

respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera d’estate, al

ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido

e agli squarci di sole. Versi che vengono così, in sella alla

bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente, pedala. I versi sono

presentati dentro vere e proprie borracce da bicicletta, da cui il

nome del progetto. Le Borracce di poesia hanno partecipato a eventi e

manifestazioni dedicati alla bicicletta come Ciclomundi 2007 e 2008,

sono state lette in occasione di Siena Terra di libri con gli Amici

della Bicicletta di Siena e all'edizione 2008 de L'Eroica -

cicloturistica su strade d'epoca a Greve in Chianti.

L'iniziativa rientra nell'ampio progetto dell'assessorato alla

Mobilità dedicato alla promozione della bicicletta nella città di

Pescara. Nel corso della conferenza stampa di oggi è stato presentato

anche il cartellone delle domeniche ecologiche. La prima - domenica

16 novembre - dal titolo “PedaliAmo Pescara” prevede un giro in

bici in città alla scoperta delle nuove piste ciclabili realizzate di

recente.

News locali http://www.fiab-onlus.it/newset/news.php?nsid=181&tipid=4
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Info e contatti per il progetto Borracce di poesia

Alessandro Ricci

www.borraccedipoesia.it

328.3543346

Per maggiori informazioni

Vedi sito: www.borraccedipoesia.it

E-mail: borraccedipoesia@gmail.com
 

Notizia inserita da: Segreteria Organizzativa FIAB

Michele Mutterle (info@fiab-onlus.it)

il 14/11/08 ore 14:08
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Alessandro Ricci 14/11/2008  versione stampa

Parte da Pescara il progetto “Rastrelliere
Borracce di poesia”

COMUNICATO STAMPA
Pescara, 14 novembre 2008
-----------------------------
Presentato questa mattina in conferenza stampa presso la Sala del Consiglio del Comune di
Pescara il progetto “Rastrelliere Borracce di poesia”. L'idea nasce dall'incontro tra il
giornalista pescarese Alessandro Ricci, autore di quartine dedicate alla bicicletta
dell'assessore comunale alla Mobilità Antonio Blasioli.

Dall'archivio di un centinaio di quartine, l'autore ne ha scelte cinquanta delle più
significative. Queste sono state stampate su adesivi che da oggi decoreranno trecento
rastrelliere per bici nella Città di Pescara (delle cinquanta quartine le più belle sono
duplicate).

Gli adesivi saranno a metà del tubo orizzontale principale che sostiene la rastrelliera, fra il
secondo e il terzo posto di quattro per bici. L'intenzione è di creare una mappa tematica delle
rastrelliere con, ad esempio, una quartina dedicata al postino in bicicletta sulla rastrelliera di
fronte alle poste; o ancora una dedicata a chi va a prendere i bambini a scuola in bici, sulle
rastrelliere delle scuole.

Le Borracce di poesia sono quartine più o meno regolari - come il pedalare del resto -
attente sì alla metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera
d’estate, al ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli squarcidi
sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente, pedala. I
versi sono presentati dentro vere e proprie borracce da bicicletta, da cui il nome del progetto.
Le Borracce di poesia hanno partecipato a eventi e manifestazioni dedicati alla bicicletta
come Ciclomundi 2007 e 2008, sono state lette in occasione di Siena Terradi libri con gli
Amici della Bicicletta di Siena e all'edizione 2008 de L'Eroica - cicloturistica su strade
d'epoca a Greve in Chianti.

L'iniziativa rientra nell'ampio progetto dell'assessorato alla Mobilità dedicato alla
promozione della bicicletta nella città di Pescara. Nel corso della conferenza stampa di oggi è
stato presentato anche il cartellone delle domeniche ecologiche. La prima - domenica 16
novembre - dal titolo “PedaliAmo Pescara” prevede un giro in bici in città alla scoperta delle
nuove piste ciclabili realizzate di recente.

Info e contatti per il progetto Borracce di poesia

Alessandro Ricci
www.borraccedipoesia.it
borraccedipoesia@gmail.com
328.3543346

Alessandro Ricci  (14/11/2008)

comunicato_rastrelliere_poesia.pdf
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http://factory.splinder.com/
factory
libero diario sulle discipline artistiche

venerdì, 14 novembre 2008

Rastrelliere di poesia a Pescara

Presentato questa mattina in conferenza stampa presso la Sala del Consiglio del Comune
di Pescara il progetto “Rastrelliere Borracce di poesia”. L'idea nasce dall'incontro tra il
giornalista pescarese Alessandro Ricci, autore di quartine dedicate alla bicicletta e
l'assessore comunale alla Mobilità Antonio Blasioli.

Dall'archivio di un centinaio di quartine, l'autore ne ha scelte cinquanta delle più
significative. Queste sono state stampate su adesivi che da oggi decoreranno trecento
rastrelliere per bici nella Città di Pescara (delle cinquanta quartine le più belle sono
duplicate).

Gli adesivi saranno a metà del tubo orizzontale principale che sostiene la rastrelliera, fra il
secondo e il terzo posto di quattro per bici. L'intenzione è di creare una mappa tematica
delle rastrelliere con, ad esempio, una quartina dedicata al postino in bicicletta sulla
rastrelliera di fronte alle poste; o ancora una dedicata a chi va a prendere i bambini a
scuola in bici, sulle rastrelliere delle scuole.

Le Borracce di poesia sono quartine più o meno regolari - come il pedalare del resto -
attente sì alla metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera
d’estate, al ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli squarci
di sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente,
pedala. I versi sono presentati dentro vere e proprie borracce da bicicletta, da cui il nome
del progetto. Le Borracce di poesia hanno partecipato a eventi e manifestazioni dedicati
alla bicicletta come Ciclomundi 2007 e 2008, sono state lette in occasione di Siena Terra
di libri con gli Amici della Bicicletta di Siena e all'edizione 2008 de L'Eroica - cicloturistica
su strade d'epoca a Greve in Chianti.

L'iniziativa rientra nell'ampio progetto dell'assessorato alla Mobilità dedicato alla
promozione della bicicletta nella città di Pescara. Nel corso della conferenza stampa di
oggi è stato presentato anche il cartellone delle domeniche ecologiche. La prima -
domenica 16 novembre - dal titolo “PedaliAmo Pescara” prevede un giro in bici in città alla
scoperta delle nuove piste ciclabili realizzate di recente.

www.borraccedipoesia.it 
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Art bike : Trecento rastrelliere di

poesia
Venerdì, 14 Novembre 2008 - 12:01

Dal  web  alle  rastrelliere.  Presentato  questa  mattina  in  conferenza  stampa  nell'Aula

consigliare del Comune di Pescara, il progetto“Rastrelliere Borracce di poesia”.

Le quartine del giornalista pescarese Alessandro Ricci, grazie al supporto dell'assessore

alla Mobilità del Comune di Pescara Antonio Blasioli che ha approvato il progetto, passano

così dal web ai posteggi per bici.

Dal  suo archivio  di  un centinaio di  quartine  l'autore ne ha scelte  cinquanta delle  più

significative che sono state stampate su adesivi riportanti il logo di Borracce di poesia, la

singola quartina con firma dell'autore e il logo del Comune di Pescara - Assessorato alla

Mobilità .

Gli adesivi, di forma rettangolare, a colori, resistenti alle intemperie, di spessore tale da

formare una sorta di “placchetta” verranno apposti da oggi su trecento delle circa duemila

rastrelliere della Città di Pescara (delle cinquanta poesie, le più belle sono duplicate). Gli

adesivi saranno a metà del tubo orizzontale principale che sostiene la rastrelliera, fra il

secondo e il terzo posto di quattro per bici.

L'intenzione  è  di  creare  una  mappa  tematica  delle  rastrelliere  con,  ad  esempio,  una

quartina dedicata al postino in bicicletta sulla rastrelliera di fronte alle poste; o ancora una

dedicata a chi va a prendere i bambini a scuola in bici, sulle rastrelliere delle scuole.

L'iniziativa  rientra  nell'ampio  progetto  dell'assessorato  alla  Mobilità  dedicato  alla

promozione della bicicletta. “Negli ultimi anni ci siamo dedicati prima al progetto della bici

presa in prestito gratuito nella sede del Dopolavoro ferroviario di Pescara, situato in un

punto  di  scambio  ferro  gomma come la  stazione  -  spiega  l'assessore  Blasioli  e  poi

abbiamo costituito l'Ufficio bici.

E  ancora  ci  siamo  dedicati  all'iniziativa  Adotta  una  bici,  rivolta  ai

commercianti. Nei giorni scorsi a Napoli abbiamo partecipato anche ad un

importante convengo sulla mobilità e Pescara è fra le sette città fondatrici

del  Club delle  città  per  il  Bike sharing.  Ora  le  rastrelliere  della  città

saranno “personalizzate” con lequartine dedicate a piccoli aspetti della vita

su due ruote”.
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Citazione del giorno

La vita è come una bicicletta

con dieci velocità. La maggior

parte di noi ha marce che non

userà mai.

-- Charles M. Schulz

Nel  corso  della  conferenza  stampa  di  oggi  è  stato  presentato  anche  il

cartellone delle domeniche ecologiche. La prima - domenica 16 novembre -

dal titolo “PedaliAmo Pescara” prevede un giro in bici in città alla scoperta

delle nuove piste ciclabili  realizzate di  recente. Saranno inoltre illustrati  i

progetti  futuri,  a partire dal nuovo ponte ciclopedonale in costruzione sul

fiume Pescara.
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Borracce di poesia
11.15.08 | Comment?

Approdano finalmente in un sito web tutto per loro le borracce di poesia dell’amico Alessandro

Ricci. Un in bocca al lupo per il nuovo spazio web dove la fantasia pedala, le parole dissetano in

salita, gli aggettivi lubrificano le pedivelle e le catene dei versi girano a meraviglia!
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Parte da Pescara il progetto “Rastrelliere Borracce di poesia”

Presentato in conferenza stampa presso la Sala
del Consiglio del Comune di Pescara il progetto
“Rastrelliere  Borracce  di  poesia”.  L'idea  nasce
dall'incontro  tra  il  giornalista  pescarese
Alessandro  Ricci,  autore  di  quartine  dedicate
alla  bicicletta  e  l'Assessore  comunale  alla
Mobilità  Antonio  Blasioli.  Dall'archivio  di  un
centinaio  di  quartine,  l'autore  ne  ha  scelte
cinquanta  delle  più  significative.  Queste  sono
state  stampate  su  adesivi  che  decoreranno
trecento  rastrelliere  per  bici  nella  Città  di
Pescara (delle  cinquanta quartine le  più  belle
sono duplicate). Gli adesivi saranno a metà del
tubo  orizzontale  principale  che  sostiene  la
rastrelliera,  fra  il  secondo  e  il  terzo  posto  di
quattro  per  bici.  L'intenzione è  di  creare  una
mappa  tematica  delle  rastrelliere  con,  ad
esempio,  una  quartina  dedicata  al  postino  in
bicicletta sulla rastrelliera di fronte alle poste; o
ancora  una  dedicata  a  chi  va  a  prendere  i
bambini a scuola in bici, sulle rastrelliere delle

scuole. Le Borracce di poesia sono quartine più o meno regolari - come il pedalare del resto - attente sì
alla metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera d’estate, al ciclista
urbano nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli squarci di sole. Versi che vengono così, in
sella alla bicicletta. Dedicati a chi, semplicemente, pedala. I versi sono presentati dentro vere e proprie
borracce da bicicletta, da cui il nome del progetto. Le Borracce di poesia hanno partecipato a eventi e
manifestazioni dedicati alla bicicletta come Ciclomundi 2007 e 2008, sono state lette in occasione di Siena
Terra di libri con gli Amici della Bicicletta di Siena e all'edizione 2008 de L'Eroica – cicloturistica su strade
d'epoca a Greve in Chianti. L'iniziativa rientra nell'ampio progetto dell'assessorato alla Mobilità dedicato
alla  promozione  della  bicicletta  nella  città  di  Pescara.  Nel  corso  della  conferenza  stampa  è  stato
presentato anche il cartellone delle domeniche ecologiche.

Marcella Crisanti
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Pedalare è una poesia...
Posted on 19/11/2008 11.08.18 by Redazione

Pedalare è una poesia. Bere mentre si pedala una necessità. Un caffè, con le bici a mano fra i tavolini del bar,

l’acqua, qualcosa di fresco d’estate (per non dire tè caldo alla menta), vino rosso d’inverno. Con le stagioni - o

quello che rimane - che ci attraversano.

In bici per portarsi da bere si usano le borracce. Una volta, ai tempi dei tubolari, le bottiglie di vetro e le

borracce di alluminio. Qui il contenitore porta una poesia.

Sono sempre arrivate così, in volo, leggere. Poi, dal dicembre 2006, compaiono su Factory - libero diario sulle

discipline artistiche. E lì continueranno a comparire, ogni lunedì - riuscendo, la mattina - nella rubrica “I lunedì

a pedali” che ispirandosi a Los lunes al sol - quel film spagnolo di qualche anno fa - immagina un lento colpo

di pedale quando tutto riprende di fretta.

Sono quartine più o meno regolari - come il pedalare del resto - attente sì alla metrica, ma ancor di più al

respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera d’estate, al ciclista urbano nel traffico. Al freddo e alla

nebbiolina, all’umido e agli squarci di sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta. Dedicati a chi,

semplicemente, pedala.

http://www.borraccedipoesia.it
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Complimenti per la foto, anche lei è una poesia...
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Molti le avranno notate, a metà del tubo orizzontale principale che sostiene le rastrelliere

per le biciclette in diverse vie della città; e avranno anche notato che sono a tema: dedicate

al postino se di fronte alle poste, a chi va a prendere i bimbi in bici se di fronte alle scuole, al

mare sul lungomare, e così via dicendo. Le "borracce di poesia" sono anche sul web

(www.borraccedipoesia.it) e sono state inventate in occasione del Ciclomundi - Festival

nazionale del viaggio in bicicletta 2007.

Vai alla homepage

25/11/2008

Abruzzo

BICI

«Rastrelliere Borracce di poesia»
Sono delle simpatiche quartine decisamente originali: sono sui trecento adesivi del progetto "Rastrelliere Borracce

di poesia" che, dopo l'incontro fra l'autore Alessandro Ricci e l'assessore alla Mobilità del Comune di Pescara

Antonio Blasioli, stanno entrando a far parte dell'arredo urbano.

Registrato al Tribunale di Roma al numero 225 del 18-11-1948 - © Copyright 2002 Società Editrice Il Tempo s.r.l.

Torna alla HOME - scrivi al Webmaster - Powered by  Softec



27 novembre 2008

Parte da Pescara il progetto “Rastrelliere Borracce di poesia”

(Thema/Master5) Pescara, 27 nov - Parte da Pescara il progetto “Rastrelliere Borracce di poesia”. L'idea nasce dall'incontro

tra il giornalista pescarese Alessandro Ricci, autore di quartine dedicate alla bicicletta, e l'assessore comunale alla Mobilità

Antonio Blasioli. Dall'archivio di un centinaio di quartine, l'autore ne ha scelte 50 delle più significative. Queste sono state

stampate su adesivi che decoreranno 300 rastrelliere per bici nella Città di Pescara (delle 50 quartine le più belle sono state

duplicate). Gli adesivi saranno a metà del tubo orizzontale principale che sostiene la rastrelliera, fra il secondo e il terzo

posto di quattro per bici. L'intenzione è di creare una mappa tematica delle rastrelliere con, ad esempio, una quartina

dedicata al postino in bicicletta sulla rastrelliera di fronte alle poste; o ancora una dedicata a chi va a prendere i bambini a

scuola in bici, sulle rastrelliere delle scuole. Le Borracce di poesia sono quartine più o meno regolari - come il pedalare del

resto - attente sì alla metrica, ma ancor di più al respiro, ai profumi, alla catena che gira una sera d’estate, al ciclista urbano

nel traffico. Al freddo e alla nebbiolina, all’umido e agli squarci di sole. Versi che vengono così, in sella alla bicicletta.

Dedicati a chi, semplicemente, pedala. I versi sono presentati dentro vere e proprie borracce da bicicletta, da cui il nome del

progetto. Le Borracce di poesia hanno partecipato a eventi e manifestazioni dedicati alla bicicletta come Ciclomundi 2007 e

2008, sono state lette in occasione di Siena Terra di libri con gli Amici della Bicicletta di Siena e all'edizione 2008 de

L'Eroica - cicloturistica su strade d'epoca a Greve in Chianti. L'iniziativa rientra nell'ampio progetto dell'assessorato alla

Mobilità dedicato alla promozione della bicicletta nella città di Pescara.
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Pescara: pedalare in città

Poesie in sella

Un'iniziativa davvero originale: la bicicletta messa in versi. Per incentivare in modo

poetico a una mobilità alternativa

Una città fra bici e poesia. È Pescara, dove dall'incontro fra il giornalista Alessandro

Ricci, autore di versi dedicati alla bicicletta e l'assessore comunale alla Mobilità,
Antonio Blasioli, nasce il progetto Rastrelliere Borracce di poesia: un'idea un po'
arredo urbano un po' promozione di mobilità alternativa, per rendere più allegro il
pedalare in città. Dall'archivio di un centinaio di quartine l'autore ne ha scelte
cinquanta delle più significative (le più belle sono duplicate) e con queste sono stati
realizzati trecento adesivi - ciascuno con una quartina, il logo delle Borracce di
poesia e dell'assessorato alla Mobilità - che proprio in questi giorni cominciano a
decorare le rastrelliere della Città di Pescara.

L'idea è di creare un percorso a tema: una
quartina che descrive il postino in bicicletta sarà
messa sulla rastrelliera di fronte alle poste;
un'altra dedicata a chi va a prendere i bambini in
bici e non in macchina, sulle rastrelliere delle
scuole. In città sono in via di realizzazione nuove
piste ciclabili, presentate ai cittadini in occasione
delle pedalate “Pescara in sella” durante le
domeniche ecologiche dello scorso novembre. I
versi scelti per le rastrelliere appartengono al
progetto Borracce di poesia che l'autore ha
presentato in occasione di appuntamenti a tema

bici, a partire dall'edizione 2007 di Ciclomundi - Festival internazionale del viaggio in
bicicletta organizzata a Portogruaro (VE) dalla casa editrice Edidiclo, passando per
L'Eroica - Cicloturistica su strade d'epoca a Gaiole in Chianti, fino agli eventi
organizzati dagli Amici della Bicicletta di Siena fra 2007 e 2008. Sono di fatto
quartine che descrivono la catena che gira una sera d’estate, il ciclista urbano nel
traffico, il freddo o la nebbiolina, la pioggia e gli squarci di sole. Versi che vengono
così, in sella alla bicicletta e dedicati a chi, semplicemente, pedala.

PAROLE CHIAVE Pescara bici poesia ciclomundi
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Pubblicato da Beatrice Galli - venerdì 05
dicembre 2008, 17:43

Dal Canale Viaggi del Corriere della Sera del 3
dicembre 2008.

Un'iniziativa davvero originale: la bicicletta

messa in versi. Per incentivare in modo

poetico a

una mobilità alternativa

Una città fra bici e poesia. È Pescara, dove
dall'incontro fra il giornalista Alessandro
Ricci, autore di versi dedicati alla bicicletta e
l'assessore comunale alla Mobilità, Antonio
Blasioli, nasce il progetto Rastrelliere Borracce
di poesia: un'idea un po' arredo urbano
un po' promozione di mobilità alternativa, per
rendere più allegro il pedalare in città.
Dall'archivio di un centinaio di quartine l'autore
ne ha scelte cinquanta delle più
significative (le più belle sono duplicate) e con
queste sono stati realizzati trecento
adesivi - ciascuno con una quartina, il logo
delle Borracce di poesia e dell'assessorato alla
Mobilità - che proprio in questi giorni
cominciano a decorare le rastrelliere della Città
di
Pescara.
L'idea è di creare un percorso a tema: una
quartina che descrive il postino in bicicletta
sarà messa sulla rastrelliera di fronte alle poste;
un'altra dedicata a chi va a prendere i
bambini in bici e non in macchina, sulle
rastrelliere delle scuole. In città sono in via di
realizzazione nuove piste ciclabili, presentate ai
cittadini in occasione delle pedalate
“Pescara in sella” durante le domeniche
ecologiche dello scorso novembre. I versi scelti
per le rastrelliere appartengono al progetto
Borracce di poesia che l'autore ha presentato
in occasione di appuntamenti a tema bici, a
partire dall'edizione 2007 di Ciclomundi -
Festival internazionale del viaggio in bicicletta
organizzata a Portogruaro (VE) dalla casa
editrice Edidiclo, passando per L'Eroica -
Cicloturistica su strade d'epoca a Gaiole in
Chianti, fino agli eventi organizzati dagli Amici
della Bicicletta di Siena fra 2007 e 2008.
Sono di fatto quartine che descrivono la catena
che gira una sera d’estate, il ciclista urbano
nel traffico, il freddo o la nebbiolina, la pioggia e
gli squarci di sole. Versi che vengono così,
in sella alla bicicletta e dedicati a chi,
semplicemente, pedala.
Pescarabicipoesiaciclomundi
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Ecco passa lento Babbo Natale

annaspa nella neve, eco di crisi

qui ci vuole un colpo di pedale
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