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Associazione per la promozione degli interessi dei ciclisti
e per la diffusione dell'uso della bicicletta nel Canton Ticino

 

CicloCinema 2022: il cinema itinerante a pedali
 

Un cinema a pedali per promuovere la mobilità sostenibile:
10 biciclette
4 tappe
0 emissioni!
 

Il CicloCinema è un cinema itinerante a pedali che si propone di promuovere la cultura
cinematografica e la mobilità sostenibile.
Il cinema è completamente indipendente da fonti di energia esterne e può essere
allestito ovunque – saranno gli spettatori stessi ad alimentarlo. Una decina di biciclette
saranno infatti connesse in serie e la proiezione avverrà grazie all'energia generata sui
pedali.
Il cicloCinema è gratuito e tutti possono pedalare... o godersi semplicemente il film!
 
Le tappe sono le seguenti:

19 agosto, ore 20.30

https://proveloticino.musvc5.net/e/r?q=QB%3d8zQCI_xxpp_98_EqYw_O6_xxpp_8C6Zke2.CgF9Kv099kKG.3uJ_EqYw_O6l_OnsV_Y3HtI.xIvU_EqYw_O6_xxpp_9CACm_OnsV_Z1N4XR1gE0_HWzm_SjT_EqYw_O6kE._EqYw_P4_xxpp_8CLSECW-4_xxpp_9AV7r-g1Xv-IR5i_OnsV_YSN_xxpp_9ACF_xxpp_8cHRBBBYu-DVW._x8x1gxpp_8Cy-8_xxpp_9AII4UkcRt%26z%3dYFbUU%26j%3dJHI20R.DkQ%266I%3d8YPR%26r%3dX%26A%3dVD%26L%3dQWD%26Q%3dUXCYSU9aN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=A%3dBbFf8%26D%3dB%26L%3d9Z%26z%3db0Z%266%3dFwL19d3l_PTua_ad_Jb1S_Tq_PTua_ZiO8U.sJzThDzRl5tLr.5s%26B%3dpM4TfW.yCw%26A4%3dZ5UC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=A%3dWc7fS%26E%3d3%26L%3dTa%26q%3dbUa%26w%3dFHMr9y4cQ_FtUx_Q4_tyqs_4D_FtUx_P9yUK.4v9.1A_tyqs_4D1BeJC6kL3Fc%26B%3dANuT1X.pCH%26Bu%3dZPV4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Parco delle gole della Breggia, Morbio
Una campana per Ursli

 
20 agosto, ore 20.30

Oratorio di Santa Lucia, Cagiallo (Capriasca)
Appuntamento a Belleville

 
21 agosto, ore 20.30

Piazza di Sonogno, Verzasca
PrimAscesa

 
22 agosto, ore 20.30
Piazza lago, Caslano
Serata cortometraggi

 
In caso di cattivo tempo e per maggiori informazioni →
 

 

RIGUARDAMI: la cortesia premia! 
 
Avete partecipato al concorso? Vi ricordiamo che avete tempo fino al 3 settembre!
 
La partecipazione è molto semplice; basta scattare una fotografia o fare un video breve (max.
1 minuto) dei cuori di "Riguardami", aggiungendo una riflessione o una raccomandazione di
“Bon ton” ciclopedonale, data e luogo dello scatto / delle riprese e inviare il tutto
all'indirizzo dt-uci@ti.ch.
 
I primi 50 partecipanti riceveranno in regalo una Carta giornaliera Arcobaleno per il
trasporto pubblico valida per tutto il Ticino e Moesano!
 
Maggiori informazioni →

https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=6%3dKbKaG%26D%3dG%26G%3dHZ%265%3dWIZ%26A%3dA6L64m3qL_4sis_E3_8ter_H9_4sis_D8CP9.304.o0_8ter_H9oAsE15yGqEq%267%3dyM9OoW.486%26A9%3dUDUH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=3%3dSdPXO%26F%3dL%26D%3dPb%260%3dTQb%26F%3d8DNAI_Bunp_M5_Cqmt_M6_Bunp_L0HMG.JCEF97EDCx98I.x8_Bunp_L0AH9PzB9_Llsj_V1DyQD_Hkwk_RzVURL_Llsj_V1ZR_Llsj_V1Q_Bunp_LYXR_Bunp_LYWZ-uA0IDI--gK159E-V97Bu-70D-3-MFE3-JCExIEJ3-5CJ3A418579-y-tmo-pigo-nC1u5vx98I-xE8-C7-ryJv9B-gv6_Bunp_LYXS_Bunp_LYVY-CO7-BEH2E652E-.2N8B%26x%3dGFIF7P.DyN%264I%3dLVNR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=7%3dWh5bS%26J%3d1%26H%3dTf%26o%3dXUf%26u%3dBHRpM_FySt_Q9_ruqx_20_FySt_PDwQKb.tC.1F_ruqx_202R_ruqx_202QtG_FySt_PDsG_FySt_PDt9AG_ruqx_20F5y9aGgOyPd5AG_ruqx_201Mn7CPsI_FySt_PD%26d%3dGIQv7S.LeN%267Q%3d2VQZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:dt-uci@ti.ch
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=6%3dUfSaQ%26H%3dO%26G%3dRd%26C%3dWSd%26I%3dAFPDL_Dwqs_O7_Ftov_P9_Dwqs_NBKPIZ.HB.yD_Ftov_P9zP_Ftov_P9zOHF_Dwqs_NBGF_Dwqs_NBH89E_Ftov_P9D4w7yE5NwN249E_Ftov_P9yKB6ANGH_Dwqs_NB%262%3dFGOJ6Q.J3M%265O%3dPUOX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Repair Café e
Lugano Bella: un
connubio riuscito

 
Il collettivo Lugano Bella, formatosi
nel 2018 con l’intento di produrre -
nel rispetto dell'ambiente e
recuperando il sapere artigiano
ticinese - souvenirs di qualità, era
presente a Lugano il 31 luglio con
uno spazio pop up nel giardino
Belvedere. Nel bel prato fronte
lago, proprio davanti al Lac, oltre
che ammirare e acquistare i
prodotti artigianali, si potevano
gustare bibite ...  
 

Leggi tutto →

Intervista 
a Claudio
Sabbadini

 
L'iniziativa "Bike to work" di PRO
VELO Svizzera, supportata anche
da PRO VELO Ticino, ha avuto
risultati eccezionali in termini di
partecipazione (ben 80'000
persone). Traendo spunto dalla
notizia l'intervista tocca temi di
attualità: dalle biciclette elettriche
alle infrastrutture ticinesi, dal ruolo
di PRO VELO Ticino fino alla
convivenza tra i diversi fruitori delle
strade ...
 

Leggi tutto →

  

 
con il sostegno di 

https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=7%3dTZCbP%26B%3d9%26H%3dQX%26w%3dXRX%263%3dBEJxM_Cqat_N1_zunp_00_Cqat_M65QH.FzIG5tIE9kC9E.kB_Cqat_M6xL0LmF0_HYwk_RnHzM1_LlsX_V1RHVM_HYw5v1ik_RndS_HYwk_RnLzFiCC3i0zB3AvDw6zBt5.3JuF%26y%3dC3MG3C.HzJ%26qM%3dMRAV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=9%3dNZNdJ%26B%3dJ%26J%3dKX%268%3dZLX%26D%3dD9J9O_7qlv_H1_Awhp_KB_7qlv_G6FSB.FAKA55K99vE3E.vD_7qlv_G69N4LxH4_Hjye_RyJtMB_Nfsi_XuRSXG_Hjy7p1te_RyfM_Hjye_RyNtFtE73tBtBDCpD88tB57.wJ6HvE57vE-.1P2B%26w%3dI0IE9J.DxP%26xI%3dKXHR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=6%3dKaKaG%26C%3dG%26G%3dHY%265%3dWIY%26A%3dA6K6L_4ris_E2_8teq_H9_4ris_D7CP9.G8H862H60sBzF.sA_4ris_D76K1MuE1_Igvb_SvFq5y4_4ris_D7h45Ju0z4m2q2-9MmD64_4ris_D7HcDS_8teq_H9UE084MyL62-q-fx2A7uF-i4n3q7uEy.A6D2%267%3dyL9OoV.486%2609%3dUDTH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=8%3dNbAcJ%26D%3d7%26I%3dKZ%26u%3dYLZ%261%3dC9LvN_7sYu_H3_xvhr_8A_7sYu_G83RB.HxJA7rJ9AiD3G.iC_7sYu_G8vM4NkG4_JWxe_TlHt6o6_7sYu_G8X68KkB36p3g3-yOpEv6_7sYu_G88eGT_xvhr_8AXFz07NoN93-g-h1319xG-Y6q4g9xFo.C9Er%269%3d2MyQrW.t09%26Ay%3dWGU8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://proveloticino.musvc5.net/e/t?q=3%3dTgBXP%26I%3d8%26D%3dQe%26v%3dTRe%262%3d8EQw1v8h_HlzW_Sv_OXsk_Ym_HlzW_R1T4M.w8u3vP11EL.j8%26y%3dJ2IG0B.DzQ%26pI%3dMY0R&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

