LA REPVBBLICA DELLE BICICLETTE
Lo spettacolo degli Italiani a pedali
una produzione del Comune di Ferrara 'Città delle Biciclette'

DESCRIZIONE DELLO SPETTACOLO
"La Repubblica delle Biciclette" porta in scena l'Italia ciclistica del 2010: quelli che vanno in bici
perché la benzina costa troppo, quelli che pedalano perché fa bene alla salute e non inquina, quelli
che si alzano ogni domenica mattina all'alba per fare la sgambata anche se piove.
E naturalmente quelli che quando passa il Giro d'Italia si incollano alla tivù o si accalcano sui passi
dolomitici aspettando loro: i ciclisti, quelli veri!
"La Repubblica delle Biciclette" accompagnerà tappa dopo tappa la Corsa Rosa coinvolgendo gli
appassionati di ciclismo delle piazze italiane e i personaggi del mondo giornalistico: la band dei
“Pedali di Ferrara”, rigorosamente in bicicletta, proporrà le canzoni e le sigle che hanno
accompagnato la storia dell'Italia a pedali mentre il pubblico verrà coinvolto in giochi e simpatiche gag.
A tenere le fila dello show l'artista ferrarese Guido Foddis, autore di diversi brani dedicati al
ciclismo (tra cui l'inno per 'Ferrara Città delle Biciclette') e che ha recentemente pubblicato un
disco insieme al beniamino del pubblico del Giro d'Italia Marzio Bruseghin.
L'allestimento scenico dello spettacolo è stato realizzato dal Laboratorio Ricicletta, un progetto di
reinserimento lavorativo rivolto a persone affette da disagio psichico attraverso il recupero ed il
ripristino di vecchie biciclette abbandonate, da destinare alla vendita ed al noleggio.
Nella “Repubblica delle Biciclette” i musicisti, vestiti con le tradizionali maglie del Giro d'Italia
(maglia rosa, maglia verde ecc.) suonano su postazioni ciclistiche originali e luminose, mentre
un'animatrice su trampoli intrattiene il pubblico, sopra e sotto il palco, con giochi di strada e prove
di abilità tecnica e di manutenzione legate alla bicicletta.
Lo spettacolo viene proposto alle associazioni sportive, di promozione del territorio ed agli
Enti Locali per celebrare le iniziative legate allla salvaguardia dell'ambiente, al cicloturismo e per le
manifestazioni di carattere sportivo e fieristico.
"La Repubblica delle Biciclette" è una produzione di Guido Foddis e dell'Assessorato alla Cultura Turismo e
Giovani del Comune di Ferrara, che gode dello status di 'Città della Bicicletta' a vocazione cicloturistica.

