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cyclomagazine@gmail.com - 085 9433459
consultabile in formato pdf su 
www.leggimi.eu
a cura e da un’ idea di Paolo Ferri,
Maurizio Di Fazio (testi) adb (gra!ca)
Con la preziosa partecipazione 

(in questo numero) di:

Emilio Fasciani, Jessica Basile, Paolo Franciotti 
Roberta D’Orazio, Sonia Manduzio.
Copertina di Sergio Camplone 
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1. Scatti Ciclabili
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Con la operosa organizzazione di Alessandro Ricci, una serata tra parole (di Alessandro e mie) e
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immagini (di M. Giulia Berardi)  di biciclette.
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Offerte bike tour 2009

Speciale all inclusive tour attorno alle

Dolomiti di Brenta da 190,- !

www.DolomitiBrentaBike.it

Ciclismo mountain bike

Scopri l'integratore Energetico salino per

combattere la fatica!

www.polasesport.it
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notizie

Scatti Ciclabili
06.10.09 | Permalink | Comment?

Con la operosa organizzazione di Alessandro Ricci, una serata tra parole (di Alessandro e mie) e

immagini (di M. Giulia Berardi)  di biciclette.

corrispondenze

Borracce di poesia
11.15.08 | Permalink | 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!

corrispondenze, video

Versi Ciclabili http://versiciclabili.coltisbagli.it/

1 di 7 14-06-2009 18:44
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Eventi : Scatti ciclabili

Venerdì, 12 Giugno 2009 - 11:09

Per  dirla  con  un'espressione  cara  a  Francesca  Ghermandi  "Quella  teppa  dei  miei

amichetti" poeti e fotografi ne ha pensata un'altra.

Si chiama Scatti Ciclabili.  E' una serata "biciclettosa" curata e declamata da Alessandro

Ricci e da Matteo Pelliti. E tutto ciò deliziato dalle immagini di M. Giulia Berardi. Tema. La

biciclette, scenario il mare di Pescara. Sabato 20 giugno. Ale'.
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orientexpress.na.it

20/06/2009 21.30.00

Scatti Ciclabili

di Redazione Orientexpress

Sabato 20 giugno a Pescara, ore 21 e 30, presso lo stabilimento Zara, Lungomare

Matteotti n.90, serata dedicata alle biciclette con "Scatti Ciclabili", poesie di Matteo

Pelliti (Versi Ciclabili, OXP) e foto di M. Giulia Berardi. Presenta Alessandro Ricci,

curatore del progetto "Borracce di poesie".

Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pescara

http://www.borraccedipoesia.it/ 
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Bici-Press

giugno 15th, 2009 at 15:19

Pescara - Scatti ciclabili: poesie e foto di biciclette

in: Appuntamenti

 Appuntamento  sabato  20  giugno  presso  Zara  Spiaggia  Bar  -

L.mare Matteotti, 90 a Pescara, ore 21.30. Con le parole di Matteo Pelliti - autore di “Versi ciclabili

(Orientexpress Edizioni) - e le foto ispirate di M. Giulia Berardi. Coordina Alessandro Ricci, giornalista,

curatore del progetto “Borracce di poesia“. Allestimento bici a cura de “Il Biciclettaio” di via Gramsci a

Pescara (dove nei giorni a seguire proseguirà l’allestimento fotografico). Con il patrocinio di Provincia di

Pescara e Comune di  Pescara.  E il  supporto di  Adriatic  Solar,  Libreria  Primo Moroni,  Clapdance,  Il

Biciclettaio, Ohmasa foto. Grazie a Cyclo Magazine e Mezzomagazine.

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI

 Nome (required)

 Mail (non viene pubblicata) (required)

 Sito web
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il sommario di Abruzzocultura

“Borracce di poesia” a Pescara

pubblicato il 17 giugno 2009 alle 15:19

scritto da Antonella Gaita

tematiche affrontate: Fotografia, Poesia

Sabato 20 giugno 2009, alle 21.30, presso lo Zara Spiaggia Bar di Pescara una serata di poesie e foto di

biciclette con “Borracce di poesia”.

L’evento, coordinato dal giornalista e curatore del progetto Alessandro Ricci, vede la presenza dell’autore

di “Versi ciclabili (Orientexpress Edizioni), Matteo Pelliti fondersi  con le foto di M. Giulia Berardi.

Le poesie di Pelliti nascono “dal prendere la bicicletta e usarla come struttura “portante” della catena di

versi poetici perché è una delle poche invenzioni dell’uomo che non ha smesso di essere sana. È un

mantra meccanico, un universo di formule nascoste che pochi conoscono ma che tutti usano, un

interlocutore perfetto per l’essere umano, capace di fondergli corpo e pensieri in un continuo andare

ciclico”.

Come afferma Ennio Cavalli, “il libro di poesia è un libro a pedali: obbliga il lettore a salirvi e a fare la

sua parte, muovendo i muscoli”.

Info: www.borraccedipoesia.it

Se ti è piaciuto, allora condividi questo articolo con i tuoi amici!

Blue Dot

 

“Borracce di poesia” a Pescara http://www.abruzzocultura.it/abruzzo/borracce-di-poesia-a-pe...
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(ASTRA) - 17 giu - Pescara - Una serata di poesie e foto di biciclette sabato alle 21.30 presso lo

stabilimento Zara, sul lungomare Matteotti 20, a Pescara. "Scatti Ciclabili" il titolo di una mostra

molto originale, in cui l'antico mezzo della bicicletta è utilizzato come struttura “portante” dei "versi

ciclabili"  (Orientexpress Edizioni)  di  Matteo Pellitidei.  Il  tutto corredato dalle foto ispirate di  M.

Giulia Berardi. Coordina Alessandro Ricci, giornalista, curatore del progetto "Borracce di poesia"

(www.borraccedipoesia.it). Allestimento bici a cura de “Il  Biciclettaio” di via Gramsci a Pescara

(dove nei giorni a seguire proseguirà l'allestimento fotografico). Con il patrocinio di Provincia di

Pescara e Comune di Pescara. E il supporto di Adriatic Solar, Libreria Primo Moroni, Clapdance, Il

Biciclettaio, Ohmasa foto. Grazie a Cyclò magazine e Mezzomagazine.
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by Max

0 Commenti

Varie&Curiosità

Le bici di Matteo

pubblicità agli amici del blog

Appuntamento sabato 20 giugno presso Zara Spiaggia Bar – L.mare Matteotti, 90

a Pescara, ore 21.30.

Con le parole di Matteo Pelliti – autore di “Versi ciclabili (Orientexpress Edizioni) – e le foto

ispirate di M. Giulia Berardi.

Le bici di Matteo « Cristicchi Blog http://www.cristicchiblog.net/2009/06/17/le-bici-di-matteo/

1 di 5 17-06-2009 18:08
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Mauritius Golf Open
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>> Arte

>> Cultura

>> Spettacoli

>> Sport

>> Festival

>> Folklore

>> Fiere e sagre

Mostrali tutti >>

CATALOGHI

Mostrali tutti 

LIBRI E GUIDE

Rusty Nail

Rusty Nail di J.A.

Notizie Flash / CULTURA

Poesia e amore per la bicicletta, a Pescara
di Redazione

Serata di poesia sabato

20 giugno a Pescara.

Matteo Pelliti e Giulia

Berardi curano un

incontro dedicato all'arte

dei versi e alla passione

per la bicicletta. Le

poesie di Pelliti e le foto

della Berardi saranno

presentate insieme nel

singolare connubio già

varato da Alessandro Ricci, coordinatore della serata. Ricci ha ideato

infatti il progetto Borracce di poesia, nel quale fogli contenenti dei

versi sono inseriti nei contenitori per l’acqua tipici di sportivi e ciclisti.

Sul lungomare di Pescara, sabato 20 ci sarà anche un’esposizione di

biciclette che, insieme alla mostra, proseguirà nei giorni successivi.

Appuntamento allo Zara Spiaggia bar, lungomare Matteotti 20, a

Pescara, alle 21.30.

(17/6/09)

Ryanair raggiunge quota 200 Boeing
Con  il  nuovo  aereomobile  Boeing  737-800  Next  Generation
ricevuto  dallo  stabilimento  di  Renton  a  Seattle,  Stati  Uniti.
L'aereo porta dunque la flotta della low cost a 200 aeromobili,
diventando il...

Accordo Air France e Armavia
A partire da oggi Air France e Armavia, compagnia nazionale
della Repubblica Armena, operano in code-share quattro voli
settimanali tra Parigi ed Erevan (Armenia) e cinque tra Erevan
e Parigi. ...

A Fano per il miglior "brodetto"
Settima edizione del Festival internazionale del Brodetto e delle
Zuppe  di  Pesce  che  si  svolge  a  Fano  (Pesaro-Urbino)  sul
longomare Simonetti  dal  10 al  13 settembre.  Al  centro  della
manifestazione la...

In Lapponia Agamare allarga l'offerta
Agamare presenta la nuova programmazione invernale per la
Lapponia Finlandese con partenze speciali di gruppo comprese
tra il 4 dicembre e il 6 gennaio. L'operatore milanese si avvale
di voli...

Le Maldive di Kuda Travel
La  novità  di  Kuda  Travel  Tour  Operator  per  la  prossima
stagione  invernale  sono  le  crociere  attraverso  gli  atolli
dell'arcipelago  delle  Maldive.  L'offerta  comprende  una
settimana a bordo del...

In business class, due voli al prezzo di uno
Parte oggi una nuova offerta British Airways che consente di
acquistare due biglietti  di  andata e ritorno in Club World - la
business class di lungo raggio - al prezzo di uno. Per usufruire
della...

Il ghiacciaio "svestito"
Due metri di neve del ghiacciaio Presena (Passo Tonale) salvati
dallo scioglimento. È il  risultato del  posizionamento avvenuto
alla fine di giugno di grandi teli bianchi che hanno coperto...

Cinema e musica a Carloforte
Film,  incontri,  concerti,  retrospettive.  Ventiquattro  eventi
nell'arco di quattro giorni all'insegna del rapporto fra cinema e
musica. Dal 10 al 13 settembre ritorna in Sardegna a Carloforte
"Creuza...

Biodiversità in Alpe Devero
Sino  al  4  ottobre  una  mostra  di  foto  naturalistiche  racconta
l'Alpe Devero. Nel salone dell'ex-albergo Cervandone di Alpe
Devero,  in  val  d'Ossola,  provincia di  Verbania,  dieci  fotografi
specializzati...

Alex Bellini a Ponte di Legno
Alex Bellini  sarà a Ponte di  Legno sabato 19 settembre, per
raccontare  le  sue  esperienze  di  viaggi  "estremi"  in  solitaria.
L'occasione sarà la gara ciclistica Adamello Bike, prevista...

NAVIGA, CONFRONTA, PRENOTA ONLINE

OFFERTE DI VIAGGIO

Trekking e natura in Islanda, Groenlandia e Isole
Svalbard

Across The World, in collaborazione con l'operatore
islandese Fjallabak,, propone una serie di circuiti
nell'isola dell'Atlantico riservati...

Sicilia alla ricerca di antiche civilità
Un weekend lungo millenni di storia, tra l’età del
bronzo e del ferro nel cuore roccioso dell’altopiano
ibleo. A...

Mostrale tutte 
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Hotel degli Olmi: a Villetta Barrea
in un paesaggio incantevole

"L'Hotel degli Olmi si trova a Villetta Barrea, splendido

paese situato nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo,

in posizione geografica strategica, a ridosso tra i confini

di Abruzzo, Lazio e Molise. Un paesaggio incantevole,

caratterizza...

Hotel Il Picchio: lo spettacolo
della natura a Pescasseroli

Benvenuti  a  Pescasseroli:  è  questa  la  stagione  più

bella per le famiglie, per gli amanti delle passeggiate e

delle  escursioni  in  montagna.  Ed  allora  perché  non

approfittarne e godersi qualche giorno di puro relax nel

verde del Parco Nazion...

"Poesia e bici" sulla spiaggia di
Pescara
mercoledì 17 giugno 2009

Una serata di poesie e foto di biciclette. Con le parole di

Matteo  Pelliti  -  autore  di  "Versi  ciclabili  (Orientexpress

Edizioni) - e le foto ispirate di M. Giulia Berardi. Coordina

Alessandro  Ricci,  giornalista,  curatore  del  progetto

"Borracce  di  poesia"  (www.borraccedipoesia.it).

Allestimento bici a cura de Il Biciclettaio di via Gramsci a

Pescara  (dove  nei  giorni  a  seguire  proseguirà

l'allestimento fotografico). Con il patrocinio di Provincia di

Pescara e Comune di Pescara. E il supporto di Adriatic

Solar,  Libreria  Primo Moroni,  Clapdance,  Il  Biciclettaio,

Ohmasa  foto.  Grazie  a  Cyclò  magazine  e

Mezzomagazine.  Appuntamento  sabato  20  giugno  alle

21,30 presso Zara Spiaggia Bar, Lungomare Matteotti 90

a Pescara. Info: www.borraccedipoesia.it

Ecco l’idea delle poesie di Matteo Pelliti: prendere la bicicletta e usarla come struttura “portante” della catena di

versi poetici. È proprio bella la bicicletta e non per un mero salutismo di maniera, ma perché è una delle poche

invenzioni dell’uomo che non ha smesso di essere sana. È un mantra meccanico, un universo di formule nascoste

che pochi conoscono ma che tutti usano, un interlocutore perfetto per l’essere umano, capace di fondergli corpo e

pensieri in un continuo andare ciclico. Come avverte Ennio Cavalli, il libro di poesia è un libro a pedali: obbliga il

lettore  a  salirvi  e  a  fare  la  sua  parte,  muovendo  i  muscoli.  Tutto  questo,  nell'allestimento  della  serata,  sarà

accompagnato dalle foto di M. Giulia Berardi.

Matteo Pelliti  (Sarzana, 1972), si laureato in filosofia del linguaggio a Pisa, dove vive e lavora nel campo della

comunicazione pubblica sul web. Alcuni suoi racconti sono presenti in antologie - “Ultima spiaggia” e “Caffé ristoro”

(ETS, 2004 e 2006), “Pisanthology” (Giulio Perrone Editore, 2007); ha collaborato al libro “Centro di igiene mentale”

di Simone Cristicchi (Mondadori, 2007) e al blog ufficiale del cantautore (www.cristicchiblog.net); ha pubblicato la

raccolta di poesie “Versi ciclabili” (Orientexpress, 2007). Coordina la rivista on line "Codici. Rivista di Poesie ai

tempi  della  rete"  (http.//codici.simplicissimus.it).  Il  suo  diario  pubblico  è  www.coltisbagli.it.  Maria  Giulia  Berardi

(Nùoro, 1969) fotografa per passione, si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all'Università di Firenze, dove

vive e lavora. Ha frequentato vari workshop del fotografo Pino Ninfa, indagando il campo della fotografia jazz e

vincendo  la  borsa  di  studio  del  whorkshop  "Nuoro  jazz  2007".  Nello  stesso  anno  ha  frequentato  un  corso

dell'Associazione Deaphoto  di  Firenze.  Dal  2007 segue un  progetto  fotografico  che  affianca  le  attività  di  una

compagnia teatrale formata da persone della terza età presso il quartiere dell'Isolotto di Firenze. Nel 2008 ha tenuto

la mostra personale "Cicli d'ombra" presso la Libreria Trame di Bologna e partecipato a esposizioni collettive con

l'Associazione "Percezioni Fotografiche" di Firenze, di cui fa parte. Sue fotografie sono state segnalate e pubblicate

dalla rivista "Il Fotografo". Nel 2009 ha vinto la sezione "estate" del concorso fotografico "Tutti matti per i gatti"

dell'Associazione culturale "Il Fuligno" di Firenze. Cura una rubrica di fotografia urbana dal titolo "PUOI" (Poesia

Urbana Ottimamente Involontaria) per la rivista on line "Codici" (http://codici.simplicissimus.it).  Fatalmente attratta

dalle ombre, fotografa tutto ciò che le chiede di essere fotografato prima di sparire. Talvolta la sua anima si ciba di

bici.
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PESCARA, SABATO "SCATTI CICLABILI"

 

 
(ASTRA) - 18 giu - Pescara - Una serata di poesie e foto di biciclette sabato alle 21.30 presso lo

stabilimento Zara, sul lungomare Matteotti 20, a Pescara. "Scatti Ciclabili" il titolo di una mostra

molto originale, in cui l'antico mezzo della bicicletta è utilizzato come struttura “portante” dei "versi

ciclabili"  (Orientexpress Edizioni)  di  Matteo Pellitidei.  Il  tutto corredato dalle foto ispirate di  M.

Giulia Berardi. Coordina Alessandro Ricci, giornalista, curatore del progetto "Borracce di poesia"

(www.borraccedipoesia.it). Allestimento bici a cura de “Il  Biciclettaio” di via Gramsci a Pescara

(dove nei giorni a seguire proseguirà l'allestimento fotografico). Con il patrocinio di Provincia di

Pescara e Comune di Pescara. E il supporto di Adriatic Solar, Libreria Primo Moroni, Clapdance, Il

Biciclettaio, Ohmasa foto. Grazie a Cyclò magazine e Mezzomagazine.
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PESCARA, "SCATTI CICLABILI"

 

 
(ASTRA) - 18 giu - Pescara – Sabato 20 giugno alle 21.30 ci sarà una

serata di  poesie e foto di  biciclette.  Con le  parole di  “Matteo Pelliti”  -

autore di "Versi ciclabili” - e le foto ispirate di “M. Giulia Berardi”. Coordina

Alessandro Ricci, giornalista, curatore del progetto "Borracce di poesia".

Allestimento bici a cura de Il Biciclettaio di via Gramsci a Pescara (dove

nei giorni a seguire proseguirà l'allestimento fotografico). Con il patrocinio

di Provincia di Pescara e Comune di Pescara. E il supporto di Adriatic

Solar,  Libreria  Primo  Moroni,  Clapdance,  Il  Biciclettaio,  Ohmasa  foto.

Grazie a Cyclò magazine e Mezzomagazine. Appuntamento presso Zara

Spiaggia Bar, Lungomare Matteotti 90 a Pescara. Info: www.borraccedipoesia.it.
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Scatti ciclabili
Sabato 20 giugno – ore 21.30

Pescara – Zara spiaggia Bar

Info: www.borraccedipoesia.it
Una serata di poesie e foto di biciclette. Con le parole di Matteo Pelliti autore di

"Versi ciclabili”, Orientexpress Edizioni, e le foto ispirate di M. Giulia Berardi.

Coordina Alessandro Ricci, giornalista, curatore del progetto "Borracce di poesia".

Ecco l’idea delle poesie di Matteo Pelliti: prendere la bicicletta e usarla come

struttura portante della catena di versi poetici. Secondo l’autore la bicicletta è un

bellissimo mezzo di trasporto e non per un mero salutismo di maniera, ma perché

è una delle poche invenzioni dell’uomo che non ha smesso di essere sana. Il libro

di poesia, del resto, è un libro a pedali: obbliga il lettore a salirvi e a fare la sua

parte, muovendo i muscoli. Tutto questo, nell'allestimento della serata, sarà

accompagnato dalle foto di M. Giulia Berardi.

Altri articoli

Cultural Journalism
Chiusa la prima edizione del corso di giornalismo culturale di Mente Locale

Pescara - Via delle Caserme, 75.

Info: 085.4554504

Flaiano Film Festival Pescara
Dal 22 giugno al 12 luglio

Mediamuseum – P.zza Alessandrini

Cinema Massimo – Via Caduti del Forte

Info: 085.4517898

www.premiflaiano.it

XVI Giochi del Mediterraneo
Dal 25 giugno al 5 luglio

Info: www.pescara2009.i

IndieRocket Festival

Scatti ciclabili
Sabato 20 giugno – ore 21.30

Pescara – Zara spiaggia Bar

Info: www.borraccedipoesia.it

Galà di Danza
Sabato 20 giugno – ore 21.00

Pescara – Teatro Massimo

Info: 338.2785577

Premio Cinematografico Palena
Dal 7 al 14 agosto

Palena (CH) - Centro Storico

Info: 328.3394163 - 349.4428074

Sentieri visivi
20 giugno-2 luglio

Pettorano sul Gizio (AQ) - Castello Cantelmo

Info: 328 1377977

Rassegna SMO Village
Fino al 22 giugno ore 21.15 Città Sant'Angelo (PE) - Teatro Comunale Info: 085.9431498 - 329.7788707

Terra di Mezzo - Il Gioiello Contemporaneo

Free Ticket

Leggi il tuo Intercity
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