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nella galleria centrale (piano terra) 

Pensieri su due ruote 
“Un giorno l’emancipazione della donna passerà attraverso la bicicletta. Se mai avrò una figlia, la 
metterò sulla bicicletta ancor prima che abbia compiuto dieci anni, così che possa, fin da piccola, 
imparare alla perfezione come ci si deve comportare nella vita”       Emile Zola 

Il ciclista impenitente. Divagazioni a ruota libera di un passista felice di Giancarlo Pau-
letto, Edicilo, 2011 
L’autore di “Amati giri ciclici” , libro cult per gli amanti della bicicletta di tutte le età, 
Giancarlo Pauletto rimonta in sella e, tra una pedalata e l’altra, racconta le avventure, le 
peripezie, le emozioni di un ciclista che non si è mai pentito di essere montato in sella. 
Pauletto nella sua vita “reale” ha insegnato nelle scuole superiori, occupandosi di arte; 
nella sua vita “vera” ha corso in bicicletta, pubblicando alcuni libri di itinerari ciclistici. 
Tra ironia e “spicciola” filosofia, lo scrittore racconta una serie di personaggi e di aned-
doti legati al ciclismo, trasportando il lettore in un mondo colorito e vivace, così come 
testimonia la copertina del libro illustrata dal famoso Jacovitti  
 

Il giro del mondo in bicicletta: la straordinaria avventura di una donna alla conquista 
della libertà  di Peter Zheutlin, Elliot, 2011 
Anne “Londonderry” Kopchovsky è  stata la prima donna  a fare il giro del mondo in 
bicicletta, sfidando le proprie difficoltà economiche e i pregiudizi altrui. All’età di 23 
anni abbandonò la famiglia e partì da Boston in bicicletta; passò da Cina, Singapore, 
Gerusalemme, superando incredibili difficoltà e numerose ostilità di chi non gradiva la 
sua presenza e offendeva la sua dignità di donna. Una volta rientrata in patria, fu inve-
ce, accolta in modo benevolo e divenne simbolo e icona della libertà femminile e di un 
nuovo modo di vivere la propria femminilità. Dopo la scomparsa, avvenuta, nel 1947 la 
vicenda è stata dimenticata:  ora, il pronipopte e giornalista Peter Zheutlin affida a que-
sto libro la memoria della donna, grazie al recupero di un gran numero di documenti e 
di articoli apparsi sui giornali dell’epoca 
 

Pedalo dunque sono: pensieri e filosofia su due ruote, Ediciclo, 2011    
“Pedalo dunque sono”  racchiude in un binomio l'essenza del ciclismo e il cuore della 
filosofia aristotelica; se, come diceva Aristotele, “l' essere si dice in molti modi”, anche 
la bicicletta si puo' declinare su vie diverse. La bicicletta ,in questo testo, assume la 
metafora di un vivere “slow”, di un recupero delle assidue fatiche, strumento di sag-
gezza che ci consente, attraverso un lungo cammino, di giungere alla piena conoscen-
za e consapevolezza di noi stessi  
 

Bike snob: manifesto per un nuovo ordine universale della bicicletta di Eben Weiss, El-
liot, 2010 
In  questo testo, il famoso blogger americano BikeSnobNYC, assiduo corridore e cicli-
sta pendolare tra Brooklyn e Manhattan, fornisce i dettami della sua filosofia “su due 
ruote”, riassume il suo  credo di vero amante della bicicletta e compo-
ne, attraverso l’ausilio di divertentissime illustrazioni, un manuale 
completo e dettagliato su tutto quello che bisogna sapere per poter 
essere definito un “vero ciclista”. A partire da se stesso, con ironia ve-
lata e qualche punta di sarcasmo, l’autore prende in giro quella schiera 
dei devoti della bicicletta, che, a tutti i costi, vogliono “possedere” 
l’ultimo modello, l’accessorio fashion, il dettaglio imprescindibile 
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Appuntamento a Belleville  un film di Sylvain Chomet (DVD 2005) 
La vecchia madame Souza è piuttosto preoccupata per l'atteggiamento 
del nipote che mostra interesse solo per il Tour de France e per i suoi cam-
pioni. Nella speranza di sollevarlo dalla apatia che lo caratterizza, la nonna 
regala al nipote una biciletta. Quando il giovane si caccia nei guai in un 
losco giro di scommesse clandestine, Madame Souza con l'aiuto di tre an-
ziane signore, dette "Les Triplettes",  si mette sulle tracce del nipote scomparso... Straor-
dinario e nostalgico film di animazione che sfrutta al massimo il fascino delle due ruote 
 

Le bicilette di Pechino  un film di Wang Xiaoshuai (DVD 2010) 
Guo ha sedici anni, viene dalla campagna e trova un impiego come fattorino per un'a-
genzia di recapiti. Per effettuare le consegne, il principale gli dà in prestito una 
mountain bike, con l'accordo che potrà riscattarla non appena avrà guadagnato 600 
yuan. Dopo settimane di duro lavoro, a Guo viene rubata la bicicletta e per il ragazzo 
inizia una vera e propria odissea... Wang Xiaoshuai, regista della "sesta generazione", 
propone uno sguardo nudo e crudo della Pechino contemporanea. Gran Premio della 
Giuria e Orso d'argento ai due protagonisti alla Berlinale del 2001 
 

Ladri di biciclette  un film di Vittorio De Sica (DVD 2002) 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, il disoccupato Antonio trova finalmente un 
impiego come attacchino, ma gli rubano la bicicletta. Dopo una denuncia senza speran-
za alla polizia, l'uomo inizia col figlio Bruno una frustrante ricerca per tutta Roma, poi, 
disperato decide di rubarne una...Capolavoro di Vittorio De Sica e pietra miliare del Neo-
realismo italiano 
 

Cyclo  un film di Tran Anh Hung (DVD 2006) 
A Ho Chi Minh City un orfano diciottenne sopravvive facendo il portatore di risciò in un 
quartiere molto povero. Un giorno però gli rubano il suo strumento di lavoro; per rimbor-
sare il costo del veicolo alla sua padrona si trova costretto a commettere alcuni reati. 
Molto rapidamente viene assorbito dall'ingranaggio del mondo del crimine...Leone d'oro 
al Festival di Veenzia nel 1995 
 

Keep Cool  un film di Zhang Yimou (DVD 2005) 
Xiao Shuai, un impacciato ragazzo che abita a Pechino e che fa il venditore di libri, è 
stato appena mollato dalla bella An Hong che fa il venditore di libri, è stato appena mol-
lato dalla bella An Hong che attraversa la città a bordo della sua bicicletta, ma che si 
dimostra aperta verso le novità del consumismo occidentale. La ragazza nel frattempo 
si è fidanzata con un ricco proprietario di un night club con una vistosa Mercedes e Xiao 
non riesce a darsi per vinto. Squarcio riuscito sulla Cina contemporanea 

Il bello della bicicletta  di Mar Augé, Bollati Boringhieri, 2009 
Il teorico dei “non-luoghi” ricostruisce i cambiamenti e le trasformazioni sociali che l’’ 
avvento della bicicletta ha prodotto nella nostra Europa. Ma per prima cosa, l’autore ci 
dimostra quanto sia benefico nelle nostre città e per le nostre menti l’utilizzo della bici-
cletta: “è mitica, epica e utopica”, sentenzia lo studioso che vede nella bicicletta il mez-
zo per garantire un futuro ecologico, per “portare” nelle società, nelle metropoli urbane, 
un soffio d’aria fresca 
 

Piccolo trattato di ciclosofia  di Didier Tronchet, Il Saggiatore, 2009  
 

Diari della bicicletta  di David Byrne,  Bompiani Overlook, 2010  
 

Lo zen e l'arte di andare in bicicletta: la vita e altreforature di un nomade 
a pedali  di Claude Marthaler, Ediciclo, 2010 
 

Minima pedalia: viaggi quotidiani su due ruote e manuale di diserzione 
automobilistica di Emilio Rigatti,  Ediciclo, 2004 


