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

La bici come
stile di vita

Anche in Ticino
Wonderful Losers

La bici è un mezzo di trasporto,
una
passione,
una
scelta
consapevole e ora anche uno stile

Dalla settimana prossima nelle
sale cinematografiche di Lugano,

di vita: sono sempre di più infatti le
persone che hanno fatto della
petite reine la compagna delle loro
giornate e dei loro viaggi. Anche in
TV viene scelta sempre più spesso
come protagonista indiscussa di
numerosi documentari. Il canale

Bellinzona
e
Locarno
sarà
proiettato “Wonderful Losers. A
Different World." Il documentario
racconta le imprese, le fatiche e i
sacrifici dei gregari, dando voce
all'eroismo e all'umanità di questi
atleti che - rinunciando alle

televisivo Arte le ha dedicato una
mini-serie di tre episodi intitolata

ambizioni
personali
contribuiscono, spesso in modo
decisivo, alle vittorie dei loro

Biking Boom, che affronta il tema
bici da tre prospettive diverse.
Guarda gli episodi →

capitani. Alle prime saranno
presenti ospiti speciali e ciclisti.
Maggiori informazioni →

Arriva il Polar Bike
Race & Fun

Lento è bello, in
bici fino in Iran

Sabato

San

Bella intervista radiofonica a Yuri

Bernardino avrà luogo la prima
edizione del Polar Bike Race &
Fun, incontro festivo invernale
dedicato alla pratica di nuove
discipline come la bicicletta su

10

febbraio

al

Monaco, il 28.enne di Capriasca
che nel 2017 ha scelto di liberarsi
della propria automobile e di
spostarsi solo in bicicletta, anche
per varcare i confini nazionali. Ai

neve, lo snow scot e la fat bike

microfoni

di

Millevoci

racconta
/

(evoluzione diretta della mountain
bike che monta copertoni più larghi
del normale). L’evento, oltre alle
gare, sarà caratterizzato anche da

infatti del viaggio che ha appena
compiuto con la sua bici, in sella
alla quale è partito dal Canton
Ticino in direzione dell'Iran. Una

attività ludiche e d’intrattenimento
rivolte a tutte le età.
Maggiori informazioni →

lunga, faticosa e appassionante
pedalata!
Ascolta l'intervista →

con il sostegno di
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