Programma degli eventi collaterali
FAUSTO COPPI 9h19’55” - Attività didattiche dedicate alle classi delle scuole
secondarie
Uno sguardo agli eroi sportivi del passato e del presente attraverso l’obiettivo del fotografo.
I ragazzi saranno invitati ad esplorare il linguaggio visivo che accompagna l’epopea dei campioni
e a scoprire i trucchi del mestiere fotogiornalistico funzionali alla costruzione mediatica.
A cura di La Scatola gialla.
Dal 21 maggio al 7 giugno
Complesso monumentale di San Francesco
Via Santa Maria, 10
Prenotazioni: lascatolagialla@gmail.com - 3881162067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuvole a pedali - La bottega del ciclista
Laboratori artistici per bambini e ragazzi a cura di La Scatola gialla.
18.05 - Rotoreliefs
Realizzeremo su superfici circolari decorazioni ottiche alla maniera dei Rotoreliefs di Marcel
Duchamp e le esporremo per i visitatori che vorranno farle girare.
22.06 - Ciclisti Futuristi
Come vede il mondo intorno a sé un ciclista che sfreccia veloce? E come lo rappresenta il pittore?
Lo scopriremo per creare insieme un’opera velocissima.
20.07 - Le Macchine inutili
Sulla falsariga delle Macchine Inutili di Munari meccanismi e rotelle saranno al servizio delle
fantasie più stravaganti.
18 maggio, 22 giugno, 20 luglio - ore 15.30
Chiostro di San Francesco
Via Santa Maria, 10
Prenotazioni: lascatolagialla@gmail.com – 3881162067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Randonnée Rosa e Cicloturistica Aspettando Il Giro
Randonnée rosa (percorso da 130 km) e Cicloturistica (percorso da 85 km) Aspettando Il Giro
d'Italia. Pedalate amatoriali con partenza e arrivo presso il Michelin Sport Club di Cuneo.
12 maggio – ore 09.00
Piazzale Michelin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bimbimbici 2019
L’associazione FIAB BICINGIRO organizza a Cuneo la 20^ edizione della BIMBIMBICI,
un’occasione finalizzata all’educazione alla mobilità sostenibile e di sensibilizzazione su diversi
temi: sicurezza sulla strada, moderazione del traffico, qualità dei rapporti sociali ed
interpersonali, qualità della città e dell’ambiente.
19 maggio – ore 09.00
Piazza Galimberti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Paolo Viberti presenta Coppi L’ultimo Mistero
Paolo Viberti, storica firma di Tuttosport presenta la sua ultima creazione letteraria.
Quali furono le reali circostanze della morte di Fausto Coppi? Cosa successe intorno a lui in quegli
ultimi frenetici giorni in corsa per la vita? Verità mai raccontate sulla storia del Campionissimo.
21 maggio – ore 17.30
Piazza Foro Boario c/o Open Baladin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Teniamo le distanze… perché siamo sulla stessa strada
Paola Gianotti e Marco Cavorso, ideatori dei progetti Io rispetto il ciclista e Il Giro di Paola, la
Fondazione Michele Scarponi per l’educazione al corretto comportamento stradale, al rispetto
delle regole e dell’altro e la Fausto Coppi Asd organizzatrice e promotrice della Granfondo La
Fausto Coppi insieme, in una serata cuneese per riflettere insieme sul rapporto bicicletta e
sicurezza stradale. Interverrà il giornalista Paolo Viberti, storica firma di Tuttosport.
21maggio – ore 21.00
Cinema Monviso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Giro di Paola con il girino d’Italia
Partenza della 12^ tappa del Giro di Paola Gianotti per promuovere la campagna sulla sicurezza
stradale. I bambini la saluteranno al via della tappa per Pinerolo.
22 maggio – ore 8.30
Piazza Galimberti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruote, pedali e fantasia
Animazione teatro e giochi di strada per famiglie, bambini e ragazzi.
A cura di Melarancio e l’Albero di Macramè.
22 maggio – ore 16.30
Piazza Virginio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiezione del film Wonderful Losers. A different world
Un film/documentario che racconta le storie dei gregari generosi della bicicletta che in realtà
sconfitti non sono, perché ogni loro tappa è un atto d’amore verso lo sport.
Regia di Arūnas Matelis.
22 maggio – ore 21.00
Piazza Virginio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuvole a pedali - Luoghi ri-ciclabili
Viaggio letterario su due ruote fra le vie cittadine e i sentieri del Parco Fluviale.
Letture di Cinzia Mattei. A cura di La Scatola gialla.
25 maggio - ore 15.00
Partenza e arrivo in Piazza Galimberti
Iscrizioni: lascatolagialla@gmail.com - 3881162067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuvole a pedali - Automata
Workshop di costruzione di automi a manovella per bambini, adulti e ragazzi con l’artista
Michelangelo Fornaro.
A cura di La Scatola gialla.
9 giugno – ore 14.30 e 16.30
Orto didattico
Iscrizioni: lascatolagialla@gmail.com - 3881162067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vetrine con Aperitivo in Rosa e Piatto in Rosa
WECuneo con Confcommercio e Conitours organizzano nei negozi le vetrine in rosa, l’aperitivo in
rosa e il piatto in rosa per coniugare la bicicletta ed il Giro d'Italia alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
22 – 23 maggio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Esposizione mezzi storici della tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia 1949
Saranno esposti in Piazza Galimberti alcuni mezzi storici che prenderanno parte, il giorno
successivo, all'affascinante rievocazione della celebre tappa Cuneo-Pinerolo del 1949. Giovani e
meno giovani potranno rivivere le sensazioni dell’epoca ammirando da vicino alcuni dei mezzi che
hanno contribuito a scrivere la storia del ciclismo.
9 giugno – ore 16.00/22.00
Piazza Galimberti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rievocazione Tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia 1949
Trascorsi settant'anni dall'impresa di Coppi, partirà da Piazza Galimberti la rievocazione storica
della famosa tappa Cuneo-Pinerolo del 1949 riservata soltanto ai soci dell’associazione
organizzatrice muniti di biciclette e abbigliamento d’epoca come previsto dal regolamento della
manifestazione.
10 giugno, ore 3.15
Corso Nizza, Caffè Minerva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------L’impresa di raccontare l’impresa
L’autore Stefano Massini, popolare per i suoi interventi televisivi il giovedì sera a Piazzapulita su
LA7, presente nella mostra FAUSTO COPPI 9h19’55”, mette in scena un racconto inedito riferito
alle potenzialità dello storytelling.
Giornalisti e imprenditori di fama si confronteranno poi, sulle capacità nel sapersi raccontare.
L’evento è ideato e finanziato da Confindustria Cuneo.
11 giugno - ore 18
Piazza Virginio, Cuneo
Ingresso libero
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuvole a pedali – Bici fantastiche
Atelier di illustrazione per giovani disegnatori con l’illustratore Marco Somà.
A cura di La Scatola gialla
6 luglio – ore 15.00
Casa del Fiume
Iscrizioni: lascatolagialla@gmail.com – 3881162067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Matite a pedali
Happening ciclo-pittorico lungo i sentieri del parco Fluviale. Per soli colori e pedali.
A cura di La Scatola gialla
27 luglio - ore 15.00
Iscrizioni: lascatolagialla@gmail.com - 3881162067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Coppi il primo dei più grandi
Il giornalista Beppe Conti e Faustino, il figlio di Fausto Coppi, si confrontano sulla figura del
Campionissimo presentando i loro libri dedicati a Fausto nell’anno del centenario dalla nascita.
6 settembre - ore 18
Salone d’Onore del Comune di Cuneo
Ingresso libero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orario prolungato della mostra Fausto Coppi 9h19’55”:
22 maggio - orario prolungato sino alle 23 - in occasione della tappa CuneoPinerolo del Giro d’Italia 2019
29 giugno – orario prolungato sino alle 23 - in occasione della Granfondo La
Fausto Coppi

