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LA RASSEGNA Gli incontri della “B i c i r a c c o n t at a ” sono cominciati con il viaggio di Anna e Andrea

Berlino - Rovigo, una scampagnata
L’impresa di una giovane coppia di Grignano in Germania: tornare a casa in bicicletta
ROVIGO - La Biciraccon-

tata ha registrato una

buona “pr i m a”. Sala

partecipata e attenta al

racconto di Anna e An-

drea, una giovane cop-

pia di Grignano che ha

deciso di tornare, in bi-

cicletta, da Berlino, do-

po una esperienza lavo-

rativa, alla natia Rovigo

per aprire un'azienda di

prodotti biologici. Un

racconto per immagini,

parole, emozioni, de-

scrizione di persone e

aziende e paesaggi e ani-

mali incontrati in 1.300

chilometri, su piste ci-

clabili o strade seconda-

rie, con "normali" bici-

clette da città e con un

altrettanto "normale"

equipaggiamento ed ab-

b i g l i a m e n t o.

L'incontro ha riscosso

molto interesse: dopo

l'esposizione, i due ra-

gazzi si sono trattenuti

per rispondere alle nu-

merose domande del

pubblico, non solo com-

posto da soci Fiab ma da

molte persone incuriosi-

te dalla scelta dei due

giovani protagonisti del

viaggio sulle due ruote.

Il prossimo appunta-

mento sarà martedì 17

novembre, sempre nella

sala polivalente di Piaz-

za Tien An Men, alle

21,15 con il film urugua-

yano "El bano del Pa-

pa".

Con questa serie di in-

contri torna in grande

stile l’iniziativa “La Bici-

r a c c o n t at a ”: viaggi, li-

bri, film. Tradizionale

oramai l’appuntamento

autunnale con i racconti

sulla bicicletta, ma l’e-

dizione 2015 è tutta rin-

novata. Diversamente

dagli altri anni il ciclo di

incontri proposto dal-

l’Associazione Fiab Ami-

ci della Bici di Rovigo

onlus, che sempre ha

per protagonista le due

ruote, viene quest’anno

“m o l t i p l i c at o ”: tre i filo-

ni di racconti proposti e

GRANDI FIUMI Eccezionale successo per l’iniziativa per famiglie

Halloween grandioso al museo

Halloween a museo dei Grandi Fiumi

La sala polivalente in piazza Tien An Men ha ospitato Anna, Andrea e il racconto della loro
impresa: dopo anni di lavoro in Germania, tornare a casa in bicicletta

ROVIGO - La notte di Halloween, al di là

dei fatti di cronaca, è stata un successo

per il museo dei Grandi Fiumi che ha

registrato quasi il tutto esaurito. Hanno

partecipato 24 bambini tra i 5 ei 13 anni

su 25 posti disponibili.

L’evento, dal titolo “Scheletri nell’ar -

madio e non solo… dolcetto o scherzetto

al Museo dei grandi fiumi”, è stato

proposto da Aqua servizi turistici e am-

bientali in collaborazione con il Museo.

Un progetto educativo, divertente e

coinvolgente, per spiegare l’origine di

questa tradizione anglosassone e fare

una visita guidata all’interno delle sale

espositive legata alle sepolture del Bron-

zo e del Ferro ritrovate in Polesine, mu-

niti di torcia per rendere la visita più

giocosa e accattivante. Gli organizzatori

sono partiti con il racconto di Jack O’

Lantern, spiegando il significato rituale

dell’utilizzo della zucca. Varcata la so-

glia degli spazi espositivi, i piccoli han-

no subito dimostrato grande interesse

per il Principe, la ricostruzione di un

uomo dell’età del Bronzo che accoglie i

visitatori. I ragazzini sono poi stati gui-

dati alla scoperta di alcune tombe delle

necropoli di Frattesina, grazie alle quali

è stato spiegato il procedimento del ri-

tuale della cremazione, con una rifles-

sione sulla presenza di due scheletri

ritrovati nella necropoli.

Il gruppo è poi passato nell’età del Ferro

al mondo Etrusco e all’importanza del

convivio, del banchetto, quale momen-

to sociale da perpetrare anche oltre la

morte tramite la deposizione, accanto al

corpo del defunto, di alcuni oggetti di

uso comune (coppe, piatti) legati a que-

sto importante rituale importato dal

mondo greco.

La presenza dell’Aes rude, un frammen-

to di bronzo non lavorato ritrovato nella

mano destra dei defunti della necropoli

di Balone ha poi permesso di raccontare

il mito di Caronte, traghettatore, secon-

do la mitologia, delle anime dei morti.

Infine, una splendida kylix “coppa” a

figure rosse di origine greca, presente

all’interno di una delle tombe di Balo-

ne, ha costituito il pretesto per narrare il

mito di Ade, il dio del Regno dei Morti, e

delle Eumenidi/Erinni che lo aiutavano

nel difficile compito di giudicare la con-

dotta, in vita, dell’anima del defunto.

Infine, una visita all’epoca Romana con

la narrazione drammatizzata del mito

di Plutone e Proserpina (corrispondente

ai greci Ades e Persefone).

Alla fine sono stati distribuiti dolcetti

per tutti i bambini.
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sei gli appuntamenti,

cominciati in questi

giorni e che prosegui-

ranno fino al prossimo

f e b b r a i o.

Al centro dell’interesse

la bicicletta e il mondo

attorno ad essa attraver-

so esperienze descritte

in prima persona o rac-

contate con libri di viag-

gi o romanzi o attraverso

la proiezione di film.

Nelle serate del 17 no-

vembre e del 2 gennaio

saranno proiettate le

pellicole, rispettiva-

mente, El bano del Papa

e One mile above - Kora.

Il collegamento con la

bici, nel primo spassoso

film uruguaiano, sta nel

fatto che i protagonisti

sono contrabbandieri in

bicicletta, mentre il se-

condo commovente film

narra del viaggio in bici-

cletta da Lijiang, una

piccola città nella pro-

vincia meridionale dello

Yunnan, fino a Lhasa in

Tibet del giovane Zhang

Shuhao, fresco di lau-

rea, in memoria del fra-

t e l l o.
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