
 
Ritorna La bici raccontata: viaggi, libri, film 
TEMPO LIBERO ROVIGO Tornano gli incontri che vanno a due 
ruote degli Amici della Bicicletta. Si parte il 3 novembre e si finisce 
a febbraio tra storie di viaggi vissuti e raccontati in video o per 
davvero 

 

L’associazione Fiab Amici della Bici di Rovigo onlus organizza anche quest’anno La bici 
raccontata, un ciclo si eventi su racconti di viaggi, romanzi e film che hanno un solo 
protagonista: la bicicletta. Si ascolteranno i racconti di persone che hanno affrontato lunghi 
viaggi in bicicletta, si vedranno film sulle biciclette e si parlerà di romanzi su vite che 
cambiano grazie alla bicicletta. I sei eventi si terranno di martedì tra il 3 novembre e il 16 
febbraio dalle ore 21,15 nella Sala Polivalente di Piazza Tien An Men di Rovigo ad ingresso 
libero 

 

  

Rovigo – Anche per quest’anno ritorna il ciclo di incontri che hanno per tema la bicicletta, ma 
l’edizione 2015 di “La Bici raccontata” ha una importante novità. L’Associazione Fiab Amici della Bici di 
Rovigo onlus, che organizza la rassegna, ha deciso di dividere le tipologie di appuntamenti in tre filoni: 
racconti di viaggi in bicicletta, libri su storie di biciclette e film con le biciclette protagoniste. In tutto si 
terranno 6 appuntamenti da novembre a febbraio. 

L’Associazione Fiab Amici della Bici è nata nel 2005 e raccoglie tutti coloro che amano la bicicletta e i 
viaggi in bici. Tra i suoi scopi c’è la promozione della mobilità sostenibile, la riqualificazione dell’ambiente 
e il cicloturismo, per conoscere il territorio in modo più “lento”. 

Il 3 novembre ci sarà il primo incontro con "Berlino - Rovigo: solo andata", è la storia di Anna e 
Andrea di un coppia di giovani originari di Grignano Polesine che, dopo aver vissuto e lavorato a Berlino, 
decidono di tornare in Italia per aprire una fattoria biologica. Il ritorno deve essere un viaggio lento e in 
bicicletta. La giovane coppia spiega che hanno scelto questo mezzo “per darci il tempo di riflettere 
ulteriormente sulle nostre scelte e confrontarci con i contadini incontrati nel percorso. Pensiamo che la 



bicicletta favorisca la relazione tra i viaggiatori e la gente dei luoghi che si attraversano. Crediamo nello 
scambio di idee come mezzo per la crescita personale e collettiva; siamo convinti che le cose buone 
vadano progettate con calma e con i dovuti tempi di riflessione”. 

  

Il 17 novembre le storie in bicicletta saranno raccontate nel film uruguaiano del 2007 "El baño del Papa" 
che racconta la storia di Beto e della sua brillante idea di costruire un bagno mobile per i turisti che 
accorreranno numerosi nel suo paese in occasione della visita di Papa Woytila. Per realizzarlo correrà su e 
giù con la sua bicicletta. 

Il 1 dicembre si terrà l’incontro con l’autore Michele Marziani che avrà come tema: "La bicicletta ti 
cambia la vita". L’appuntamento sarà l’occasione per parlare di due romanzi che hanno come comune 
denominatore l’esistenza che cambia grazie ad una bicicletta. Il primo libro, dal titolo "Umberto Dei. 
Biografia non autorizzata di una bicicletta", narra la storia di un ragazzo uzbeko che vede in una 
ciclofficina l’oggetto del desiderio una Umberto Dei modello Imperiale, anni Trenta, nera. 

Durante l’evento si parlerà anche de "Nel nome di Marco" il libro che ripercorre le gesta del 
grande Pantani. Ancora cinema su due ruote il 2 gennaio quando sarà proiettato "One mile above – 
Kora", film cinese del 2011. Zhang Shuhao, giovane appena laureato, legge nel diario del fratello defunto 
che il suo desiderio era fare un viaggio in bicicletta da Lijiang piccola città nella provincia meridionale 
dello Yunnan fino a Lhasa in Tibet. Per onorare la sua memoria, Zhang Shuhao decide di intraprendere 
quel giro proprio su due ruote. 

Il 19 gennaio l’amico della bicicletta, il veronese Fernando Da Re, presenterà il suo libro "Georgia e 
Svaneti - GamarJoba", che racconta il viaggio su due ruote fatto con altri tre amici in Georgia alla 
scoperta della regione dell'Alto Svaneti, ai piedi del Caucaso. 

Il 16 febbraio nell’incontro "Rotolando verso sud" tre ragazzi di Occhiobello Lorenzo Feltrin, Stefano 
Formaggi e Giovanni Marin, racconteranno il grande giro fatto in bicicletta in Croazia e Puglia, 
suggerendolo come vacanza alternativa e low cost. 

Tutti gli incontri per gli amanti delle biciclette e delle storie di biciclette inizieranno alle  ore 21,15 nella 
Sala Polivalente di Piazza Tien An Men con ingresso libero. 
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