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Nulla come la bicicletta
ci permette di vivere a ritmi sostenibili
e nello stesso tempo
di esplorare e di raggiungere luoghi impensabili….
Andare a vedere il ciclismo è una cosa che se ci pensi non ci credi.
Stai sul bordo di una strada, aspetti, aspetti, poi ad un certo punto
arrivano, come una ventata colorata, i ciclisti, e ti strisciano negli occhi.
Se non sei sullo Stelvio è una faccenda di trenta secondi.
Hai il tempo di dire arrivano e già li vedi di schiena.
Vabbè che è gratis ma ammettere che è uno spettacolo paradossale.
Eppure strade piene,
quando passano quelli paesi interi usciti di casa a vedere e plaid sull’erba,
thermos, radioline, giacche a vento e la rosea aperta alla pagina giusta per
leggere i numeri dei ciclisti e sapere chi erano.
Una festa.
(Alessandro Baricco)

La vita è come andare in bicicletta.
Per restare in equilibrio devi muoverti.
(Albert Einstein)

Il giro d'Italia...
Storia e geografia del giro d'Italia / Giacomo Pellizzari. - Utet, 2017
Il giro d'Italia : dai pionieri agli anni d'oro / Mimmo Franzinelli. Feltrinelli, 2013.
Cronache dal Giro d'Italia : (maggio-giugno 1947) / Vasco Pratolini. Otto/Novecento, 2009.
La coda del drago : il giro d'Italia raccontato dagli scrittori / Alberto
Brambilla. - Ediciclo, 2007.
Al Giro d'Italia : Vasco Pratolini al 38° Giro d'Italia, 14 maggio-5 giugno
1955 / Vasco Pratolini ; a cura di Ermanno Paccagnini. - La Vita Felice,
2001.
Dal velocipedismo a Gino Bartali : storia del ciclismo in provincia di
Firenze dal 19. secolo al 1931 : aneddoto e aspetti particolari della carriera
di Ginettaccio / Aldo Capanni, Franco Cervellati. - Assessorato allo sport
di Firenze, 2005.
Giro d'Italia : le storie e le foto più belle della leggenda rosa / Pier
Bergonzi, Giuseppe Castelnovi. - SEP, 2000.
L' Italia del Giro d'Italia / Daniele Marchesini. - Il mulino, 1996.

L'importanza di una bella pedalata...
Volevo solo pedalare : ...ma sono inciampato in una seconda vita / Alex
Zanardi. - Rizzoli, 2016.
La bicicletta da corsa / Guido P. Rubino. - Hoepli, 2015
Anatomia del ciclismo: allenare la forza e la flessibilità per migliorare la
performance. - Moseley Road, 2013
Compratevi una bicicletta! : come uscire dalla dipendenza da automobile
e cambiare la propria vita / Federico Del Prete. - Ediciclo, 2013.
Ciò che conta è la bicicletta : la ricerca della felicità su due ruote /
Robert Penn. - Ponte alle Grazie, 2011.
Andiamo in bici : Toscana. - De Agostini, 2006.
L' Italia in bicicletta : centro e sud / Touring Club Italiano. - TCI, 2007.
L'Italia in bicicletta : nord / Touring Club Italiano. - TCI, 2007.
Italia, provincia del giro : storie di eroi, strade e inutili fughe / Gian Luca
Favetto. - Mondadori, 2006.
Ciclismo in Toscana : storie e campioni 1870-2005 / Luciano Ancilotti,
Carlo Fontanelli. - Geo, 2005.
Il bello della bicicletta / Marc Auge. - Bollati Boringhieri, 2009.
Il manuale della bicicletta / Chris Sidwells. - Mondadori, 2009.

Ciclismo : la passione della bicicletta / Alfonso Bietolini. - Giunti
Demetra, 2007
Due ruote per il futuro : inBici, prima conferenza nazionale della
bicicletta : 9-11 novembre 2007 : atti della conferenza / promossa da
Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare ; organizzata dalla
Provincia di Milano. - Ediciclo, 2008.
Elogio della bicicletta / Ivan Illich. - Bollati Boringhieri, 2006.
Amati giri ciclici : pensieri emozioni e piccole storie in bicicletta /
Giancarlo Pauletto. - Ediciclo, 2006.
Dalla parte del ciclismo / Marco Bonarrigo, Aldo Sassi. - Sperling &
Kupfer, 2004.
Il diario del gregario : ovvero Scarponi, Bruseghin e Noè al Giro
d'Italia / Marco Pastonesi. - Ediciclo, 2004.
Minima pedalia : viaggi quotidiani su due ruote e manuale di diserzione
automobilistica / Emilio Rigatti. - Portogruaro : Ediciclo, 2004.
Vacanze in bicicletta : dalla gita al viaggio a tappe / Enrico Caracciolo. Touring Club italiano, 2003.
Piccolo trattato di ciclosofia / Didier Tronchet. - Il Saggiatore, 2001.
Corso di ciclismo sportivo / Massimiliano Angeli. - De Vecchi, 1993.

Pedalare in Toscana e dintorni...
Mountain bike : Appennino centrale : 43 itinerari ad anello tra Marche,
Umbria, Lazio ed Abruzzo / Giovanni Peruzzini. - Blu edizioni, 2013.
Per le strade della Toscana : cicloturismo tra arte e natura : 43 splendidi
itinerari: consigli pratici, informazioni turistiche, cartine dettagliate /
Enrico Caracciolo. - Debatte, 2011.
Piste ciclabili e greenways in Lombardia / Albano Marcarini. - Ediciclo,
2010.
Italia in bicicletta / Ellee Thalheimer. - EDT, 2010.
Le piste ciclabili della Val Pusteria e delle valli laterali / Alberto Fiorin. Ediciclo, 2007.
Alpi bike : per sentieri e mulattiere da Trieste a Ventimiglia / Claudio
Coppola. - Blu edizioni, 2006.

I “grandi” del ciclismo
Un cuore in fuga / Oliviero Beha. - Piemme, 2014.
Gino Bartali e i giusti toscani / Alfredo De Girolamo. - ETS, 2014.
La corsa giusta / Antonio Ferrara. - Coccole Books, 2014.
Gino Bartali, mio papà / Andrea Bartali. - Limina, 2012.
Campionissimi : un giorno nella vita di trenta grandi ciclisti / Maurizio
Crosetti. - Dalai, 2010.
Sognavo di essere Bartali : un uomo e i suoi ricordi / Learco Pini ;
memorie biografiche a cura di Claudio Contraffatto. - Il fiore, 2010.
Fausto Coppi : l'uomo e il campione / Davide Pascutti. - BeccoGiallo,
2010.
L'uomo intramontabile : episodi della vita di Gino Bartali raccontati
dagli abitanti di Ponte a Ema / Roberto Tamburri. - Sassoscritto, 2008.
Il campione e il bandito : la vera storia di Sante Girardengo e Sante
Pollastro / Marco Ventura. - Il Saggiatore, 2006.
Gino Bartali : mille diavoli in corpo / Paolo Alberati. - Giunti, 2006.
Gino Bartali [Videoregistrazione] : l'intramontabile / un film di Alberto
Negrin. - ROMA : RAI, 2006.
La balla di Leonardo : ed altre storie di biciclette e ciclisti dalle origini ai
tempi di Bartali e Coppi ... ed oltre / Pietro Cipollaro. - Geo, 2005.
Quanta strada ha fatto Bartali / a cura di Sandro Picchi. - Giunti, [2005].
Bartali : l'uomo che salvò l'Italia pedalando / Leo Turrini. - Mondadori,
2004.
Marco Pantani / Beppe Conti ; prefazione di Felice Gimondi. - Sperling
& Kupfer, 2004.
I leggendari : da Petit Breton e Girardengo a Pantani ... / Rino Negri ; a
cura di Pier Bergonzi. - SEP, 2001.
Gino Bartali : la vita, le imprese, le polemiche / Paolo Costa ; con
un'intervista di Marco Pastonesi. - Ediciclo, 2001
Coppi e Bartali / Daniele Marchesini. - Il Mulino, 1998.
I giganti della strada : il ciclismo "eroico" dal 1891 al 1914 / Luciano
Serra. - Edizioni Diabasis, 1996.
La leggenda di Bartali / Marcello Lazzerini, Romano Beghelli. - Ponte
alle Grazie, 1992.
Bartali e l'Aquila : Ponte a Ema : 1927-1941 / a cura di Romano
Beghelli, Massimo Settimelli. - [S.n.], 1990.
Fausto Coppi : la tragedia della gloria / Jean-Paul Ollivier ; con uno
scritto di Giorgio Bocca. - Feltrinelli, 1980.

Coppi : polemiche, intrighi, strategia perfetta... / Mario Fossati. Compagnia editoriale, 1978.
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9.00-------------19.30
14.30-----19.30
9.00-13.00
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