
 

  

 
 

 

 

 
Due video capitoli della mostra “FAUSTO COPPI 9h 19’ 55”, l’uomo, la tappa, il 
mito” in esposizione a Palazzo Lombardia in occasione della mostra “Brera 100 
Coppi”. 
 
A cent’anni dalla nascita di Fausto Coppi, la città di Cuneo gli ha reso omaggio con una 
grande mostra: “FAUSTO COPPI 9h 19’ 55”, l’uomo, la tappa, il mito” all’interno dello 
splendido spazio del Complesso monumentale di San Francesco. Nata su iniziativa del 
Comune, a cura dell’associazione Art.ur, con il coinvolgimento di grandi partner tra cui tutti i 
musei dedicati a Coppi, è stata apprezzata da migliaia di visitatori dal 9 maggio al 22 
settembre scorso. 
 
Due video capitoli della mostra sono ora presentati nella cornice dello Spazio Espositivo di 
Palazzo Lombardia in occasione del centenario della nascita del Campionissimo e del grande 
giornalista e scrittore Gianni Brera, dal 12 al 22 dicembre. Due racconti appassionanti: 
“Fausto - vent'anni di vantaggio sul gruppo”, “Trionfi e lacrime - gli ultimi successi e le 
tragedie” che con la regia di Luca Olivieri e la narrazione del celebre giornalista Beppe Conti, 
fanno immergere a pieno nella vita e nelle imprese di Fausto. 
 
La mostra cuneese è nata infatti con l’obiettivo di ritracciare il percorso umano e sportivo 
compiuto dal ciclista e celebrare anche la mitica tappa Cuneo-Pinerolo del 1949, che vide 
Coppi trionfare in 9 ore, 19 minuti e 55 secondi di puro eroismo. Un’impresa che lo incoronò 
Campionissimo.  
Il percorso narrativo, si è sviluppato attraverso grandi proiezioni video, immagini 
fotografiche, ricordi e biciclette del campione, per far scoprire non solo l’uomo e il mito 
Fausto Coppi, ma anche un pezzo di storia dell’Italia. All’interno dell’esposizione, grande 
successo ha ottenuto anche il racconto “La vita sui pedali” realizzato “ad hoc” da Stefano 
Massini, popolare scrittore e autore teatrale. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Art.ur, arte cultura innovazione é un’impresa culturale. Un collettivo di architetti, 
artisti, creativi, curatori, project manager che danno vita a progetti espositivi e 
culturali innovativi per i territori: dalla produzione di grandi mostre e di percorsi 
espositivi e narrativi, all’ideazione e organizzazione di percorsi partecipati per le 
periferie urbane. 
 
Per informazioni: 
info@art-ur.it - www.art-ur.it - @associazioneArtur 
 
 
 
 


