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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

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 →

Repair Café e

Intervista

Lugano Bella: un

a Claudio

connubio riuscito

Sabbadini

Il collettivo Lugano Bella, formatosi

L'iniziativa "Bike to work" di PRO

nel 2018 con l’intento di produrre nel
rispetto
dell'ambiente
e
recuperando il sapere artigiano

VELO Svizzera, supportata anche
da PRO VELO Ticino, ha avuto
risultati eccezionali in termini di

ticinese - souvenirs di qualità, era
presente a Lugano il 31 luglio con
uno spazio pop up nel giardino

partecipazione
(ben
80'000
persone). Traendo spunto dalla
notizia l'intervista tocca temi di

Belvedere. Nel bel prato fronte
lago, proprio davanti al Lac, oltre
che ammirare e acquistare i

attualità: dalle biciclette elettriche
alle infrastrutture ticinesi, dal ruolo
di PRO VELO Ticino fino alla

prodotti artigianali, si potevano
gustare bibite ...

convivenza tra i diversi fruitori delle
strade ...

Leggi tutto →

Leggi tutto →
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