Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca?
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di duemila!
Campagna realizzata con il contributo della Regione Toscana
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Saluti e bici

Sicuramente il mezzo di trasporto più popolare e diffuso in tutto il mondo,
la bicicletta, in appena due secoli ha rivoluzionato il modo di spostarsi,
“democratizzando” la mobilità e permettendo a tutti, anche alle classi
più deboli della società, di poter beneficiare di questa “liberatoria”
invenzione. Era infatti il 12 giugno 1817 quando il barone tedesco Karl von
Drais brevettò un velocipede in legno, passato alla storia con il nome
di “draisina”, che è stato il primo, rudimentale, modello di bicicletta
moderna. Dal prototipo ancora senza pedali (che andava spinto con i
piedi) fino alle ultime evoluzioni (come quelle pieghevoli, quelle elettriche
e così via) la bicicletta ha contribuito a migliorare lo stile di vita degli
uomini, divenendo, oggi più che mai, il simbolo di un futuro ecologico
e di una possibile trasformazione delle città. E allora via, “svoltiamo”,
inforchiamo la bici e pedaliamo “per cambiare il mondo dolcemente”, per
esplorare sentieri di montagna, parchi cittadini o piste ciclabili, recuperate,
magari, dai tracciati ferroviari abbandonati, come accade già in Spagna
ed in molti paesi del nord Europa di evoluta cultura ciclistica.
Il colpo di pedale è della stessa natura del battito d’ali della farfalla.
Antieconomico, per eccellenza, evoca la libertà ed è una forma “poetica”
di resistenza. Con la sua sfida alla pigrizia e all’immobilità, la bicicletta
ci regala infatti, per una strana alchimia che è fisica, ma soprattutto
mentale, la gioia intima e profonda di un viaggio che è prima di tutto
dentro se stessi. Per aprire spazi di riflessione tra una pedalata e l’altra e
scoprire il bello della bicicletta, anche restando comodamente seduti sul
divano, vi suggeriamo un percorso di letture con due ruote per seguire tra
salite e discese, strade immaginarie e svolte possibili. Buona lettura!

SanGiorgioRassegne

Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta, smetto di disperare
(H.G.Wells)
del futuro della razza umana

settembre 2017/ a. 10 - n. 15

Festeggiamo i 200 anni della più grande
invenzione dopo la ruota: le due ruote

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Ciclosofia

Critical mass: l’uso sovversivo della bicicletta di Chris Carlsson,

Feltrinelli, 2003

Minima pedalia. Viaggi quotidiani su due ruote e manuale di
diserzione automobilistica di Emilio Rigatti, Ediciclo, 2004
Elogio della bicicletta di Ivan Illich, Bollati Boringhieri, 2006
Il bello della bicicletta di Marc Augé, Bollati Boringhieri, 2009
Bici ribelle : percorsi di fantasia, resistenza e libertà di Luigi Bairo,

Stampa alternativa, 2009

Piccolo trattato di ciclosofia di Didier Tronchet, Il saggiatore, 2009
Bike snob. Manifesto per un nuovo ordine universale della
bicicletta di Eben Weiss, Elliot, 2010
Lo zen e l’arte di andare in bicicletta. La vita e altre forature di
un nomade a pedali di Claude Marthaler, Ediciclo, 2010
Ciò che conta è la bicicletta: la ricerca della felicità su due ruote

di Robert Penn, Ponte alle Grazie, 2011

Pedalo dunque sono. Pensieri e filosofia su due ruote, Ediciclo, 2011
L’insostenibile leggerezza della bicicletta di Claude Marthaler,

Ediciclo, 2012
No bici di Alberto Fiorillo, Ediciclo, 2012
Salva i ciclisti di Pietro Pani, Chiarelettere, 2012

Compratevi una bicicletta! Come uscire dalla dipendenza
da automobile e cambiare la propria vita di Federico Del Prete,

Ediciclo, 2013

La filosofia va in bicicletta: Socrate, Pantani e altre fughe di
Walter Bernardi, Ediciclo, 2013

Velopensieri. Un ciclista fuori dal gruppo di Francesco Ricci,

Ediciclo, 2013

Andare in bici. Le ragioni del pedalare di Ercole Giammarco,

Garzanti, 2014

Haiku in bicicletta di Pino Pace, Notes, 2014
Einstein e l’arte di andare in bicicletta (e vivere felici) di Ben Irvine,

Biografie a pedali
L’anarchico delle due ruote. Luigi Masetti, il primo ciclo
viaggiatore italiano di Luigi Rossi, Ediciclo, 2008
In bicicletta: memorie sull’Italia a due ruote a cura di Stefano

Pivato, Loretta Veri e Natalia Cangi, Il mulino, 2009
La mia vita in bicicletta di Margherita Hack, Ediciclo, 2011
Girardengo : il campionissimo di Paolo Bottiroli, Italica Edizioni, 2013
La strada del coraggio. Gino Bartali eroe silenzioso, 66thand2nd, 2013
Un cuore in fuga di Oliviero Beha, Piemme, 2014
Di furore e lealtà. La mia vita raccontata a Enrico Brizzi di
Vincenzo Nibali, Mondadori, 2014
Gino Bartali: la vita, le imprese, le polemiche di Paolo Costa,
Ediciclo, 2014
Pantani era un Dio di Marco Pastonesi, 66thand2nd, 2014

Nella Galleria centrale (piano terra)

Totem,2016

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

A ruota libera. Storie a due ruote per ciclonauti
Tre uomini a zonzo di Jerome K. Jerome, Rizzoli, 1983
La bicicletta di Rosetta Loy, Einaudi, 1989
Il ciclista illuminato di Roberto Piumini, Il melangolo, 1994
La bicicletta di Leonardo da Vinci di Paco Ignacio Taibo II, Ponte alle
Grazie, 1998

Angela prende il volo di Enrico Palandri, Feltrinelli, 2000
L’angelo di Coppi di Ugo Riccarelli, Mondadori, 2001
La commedia umana di William Saroyan, Marcos y Marcos, 2001
Al polo australe in velocipede di Emilio Salgari, Fabbri, 2002
A rotta di collo di Valerio Aiolli, E/O, 2002
La rivoluzione in bicicletta di Mempo Giardinelli, Guanda, 2003
Alla grande di Cristiano Cavina, Marcos y Marcos, 2003
Firenze in quattro stagioni di Paola Zannoner, Ediciclo, 2009
Sogni all’alba del ciclista urbano di Daniel Galera, Mondadori, 2009
Diari della bicicletta di David Byrne, Bompiani, 2010
La bicicletta che salverà il mondo. Lotta alla fame raccontata
a cavallo di un sellino di Daniele Scaglione, Infinito, 2011
Gobbi come i Pirenei. Una storia d’amore, ironia, ciclismo,
anarchia di Otello Marcacci, NEO, 2011
L’uomo nero e la bicicletta blu di Eraldo Baldini, Einaudi, 2011
In piedi sui pedali di Enrico Brizzi, Mondadori, 2014
Saluti e bici di Alessandro Lise e Alberto Talami, Becco giallo, 2014
La bicicletta nella Resistenza. Storie partigiane di Franco
Giannantoni e Ibio Paolucci, Unicopli, 2016
Officina Millegiri di Andrea Satta e Eleonora Antonioni, Sinnos, 2016

Un libro a fumetti che racconta storie di bicicletta tenere e surreali, scritto da Andrea Satta
(pediatra innamorato delle due ruote e fondatore dei Têtes de Bois) e illustrato da Eleonora
Antonioni che alle bici ha dedicato un bellissimo blog: biciclettebicycles.tumblr.com

Cicloturismo&manutenzione

La mountain bike: tecnica e allenamento di Simone Diamantini,

Nella Galleria centrale (piano terra)

Elika, 1997

Manuale della bicicletta di Chris Sidwells, Mondadori, 2009
Per le strade della Toscana: cicloturismo tra arte e natura
di Enrico Caracciolo, Debatte, 2011

La bicicletta e l’arte di pensare. Cicloturismo filosofico in
Val d’Orcia di Athos Turchi, Effigi, 2012
Il mestiere del ciclista: una vita in bicicletta, curiosità,
esperienze e consigli di Marco Pinotti, Ediciclo, 2012
Parchi in bicicletta a cura di Albano Marcarini, Touring Club Italiano, 2013
Cicloturismo per tutti. Come organizzare una vacanza in
bicicletta di Leonardo Corradini e Veronica Rizzoli, Ediciclo, 2015
Guida alla bici elettrica. Acquisto, uso, manutenzione di Paolo
Volpato, Ediciclo, 2015

In bicicletta con i bambini a cura di Laura Ogna, Touring Club Italiano, 2016

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Ciclovagando sul web
FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta
http://www.fiab-onlus.it

Il sito ufficiale della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, aderente a European
Cyclists’Federation, ricco di informazioni e di link è uno strumento importante per tutti i cicloamatori.

European Cyclists’ Federation
http://www.ecf.com

L’European Cyclist Federation è stata fondata nel 1983 a Copenaghen. Coordina e promuove
iniziative per la diffusione della bicicletta come mezzo ecologico.

Cyclopride Italia

http://www.cyclopride.it
Il portale che promuove l’uso quotidiano della bicicletta per migliorare la qualità della vita nelle
città e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Bikeitalia

http://www.bikeitalia.it
Bikeitalia è una testata giornalistica online sulla bicicletta. Vi si possono reperire informazioni
utili sul ciclismo urbano, il cicloturismo e le tecnica della bicicletta.

Cyclinside

http://www.cyclinside.it
Il portale utile anche per chi pratica ciclismo professionistico, ricco di informazioni, curiosità,
notizie su tecniche di guida, posizionamento, gare.

Urbancycling

http://www.urbancycling.it
Blog di informazioni sempre aggiornate sul mondo del ciclismo urbano, con una bellissima
rubrica dedicata alla bicicletta nell’arte.

Il cicloviaggiatore

http://www.ilcicloviaggiatore.it
Il portale dedicato al cicloturismo con tanti utili consigli per chi decide di intraprendere una vacanza su due ruote.

Girolibero

http://www.girolibero.it
Un ottimo tour operator specializzato in cicloturismo, in Italia e all’estero, per esperti e per famiglie.

Registro italiano bici

http://www.registroitalianobici.it

Nella Galleria centrale (piano terra)

È l’anagrafe delle biciclette. Registrandovisi, con un sistema di identificazione, è possibile
tentare di proteggere la propria bicicletta dai furti.

Rotafixa

http://www.rotafixa.it
Il sito di Paolo Bellino, poliedrico artista/artigiano costruttore di bici a ruota fissa, che ama anche dipingerle.

Rides a bike

http://www.ridesabike.com
Un bellissimo sito che raccoglie fotografie vintage, recuperate dagli archivi di Hollywood,
dedicate agli attori ritratti in bicicletta.

Un divano con due ruote: i film

Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, 1948
Totò al Giro d’Italia di Mario Mattoli, 1948
Appuntamento a Belleville di Sylvain Chomet, 2005
Le biciclette di Pechino di Wang Xiaoshuai, 2010
Il ragazzo con la bicicletta di Jean-Pierre e Luc Dardenne, 2011
La bicicletta verde di Haifaa Al-Mansour, 2012
Molière in bicicletta di Philippe Le Guay, 2014
Pantani: ogni uomo ha una montagna da scalare di James Erskine, 2015
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