Informazioni su viabilità Nella giornata di domenica 22 aprile, dalle 9:00 alle 18:00, è vietata la circolazione a tutti i veicoli a motore, ad eccezione

Si ricorda di portare il casco per i più piccoli. Inoltre,
i cittadini sono invitati a portare una bandiera tricolore
o a decorare la bicicletta per festeggiare l’anniversario
della Liberazione di Modena.

22 APRILE 2012

Tracciati Sciame di biciclette

LIBERIAMO

Giardini pubblici

I 3 sciami, con nastri gialloblu e bandiere tricolori, si incontreranno
in corso Canalgrande per arrivare insieme ai Giardini Pubblici
alle ore 15.30 circa dove saranno accolti dal Sindaco Giorgio Pighi
All’arrivo tutti i partecipanti riceveranno un frutto di stagione
offerto da Coop Estense

Media partner

dei veicoli ad emissione nulla (es. veicoli elettrici). Pertanto sono soggetti al divieto di circolazione i veicoli a GPL, a metano, quelli alimentati a diesel
o benzina (compresi gli EURO 4 ed EURO 5), i veicoli ibridi, le pool car, i ciclomotori e i motocicli. L’area soggetta a limitazione è la stessa della manovra
antinquinamento attuata nel periodo ottobre-marzo. Sono previste deroghe, per informazioni consultare il sito: http://www.comune.modena.it/a21

Palazzo dello Sport
Partenza sciame UISP
Parco Londrina
Partenza sciame FIAB

FattoriaDidattica

Germoglio
Parco della Repubblica
Partenza sciame UDACE

Per facilitare l’accesso al centro storico
saranno potenziate le tre linee urbane
servite da filobus: n. 6, n. 7a, n. 11a
che per l’occasione avranno
una frequenza di 15’-20’

ASSOCIAZIONE

BORSARI LUCIANO s.r.l.
IMPANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

VIVERE
SICURI

Per ulteriori informazioni:
a21@comune.modena.it - tel: 059 203 2390 - 2388 www.comune.modena.it

Stampato su carta riciclata - a cura dell’Ufficio Grafica del Comune di Modena - Germano Bertoncelli

Sciami di biciclette con i colori della Liberazione
Ritrovo ore 14.30 e partenza ore 15.00 da:
Parco della Repubblica
a cura di UDACE con ritrovo presso il parcheggio della colombofila
Parco Ferrari
a cura di FIAB con ritrovo presso la stele di Parco di Londrina
Palazzo dello Sport “G. Panini Casa Modena”
a cura di UISP con ritrovo presso il parcheggio
del Palazzo dello Sport

L’ARIA
LIBERIAMO
MODENA

Una domenica senz’auto
nell’occasione delle
celebrazioni per la
Liberazione di Modena
avvenuta nel 1945.
Per tutta la giornata
attività gratuite: mostre,
mercati, animazioni,
giochi, esibizioni,
esposizioni e tanto altro!

L’iniziativa è promossa nell’ambito della campagna regionale
“Liberiamo l’Aria” e della “Giornata Mondiale della Salute-OMS”

Piazza Grande ore 9.00 - 18.00
“L’antico in Piazza Grande” manifestazione d’antiquariato d’eccellenza
promossa dall’Associazione Mercantico
Piazza Mazzini ore 9.00 – 18.00
Lezioni gratuite di “manutezione di biciclette” a cura degli esperti
Decathlon del Reparto Ciclismo
Corso Cavour ore 9.00 – 18.00
Decathlon Modena ti invita a provare gratuitamente presso il nostro
stand i nuovi roller DIABOLO, il divertentissimo monopattino DTX
e i WAVEBOARD OXELO!
Piazza XX Settembre ore 9.00 – 18.00
Modena Km zero, Mercatino dei Produttori Agricoli
L.go Sant’Eufemia: ore 9.00 - 18.00
“Tra borghi e contrade”, mercatino artistico di Borgo S.Eufemia
L.go San Giorgio: ore 14.00 - 18.00
Punto informativo a cura di Hera sul progetto “L’Hera della mobilità elettrica” con possibilità di testare le nuove colonnine pubbliche
per la ricarica dei mezzi elettrici
Punto informativo su auto elettriche e modalità di utilizzo,
a cura di Borsari Luciano S.r.l ed Enerblu S.r.l
ore 14.30
Modena in guerra: 1943-1945. Resistenza e vita quotidiana.
Passeggiata nei luoghi storici della città a cura dell’Istituto Storico
di Modena. Per informazioni e prenotazioni:
segreteria@istitutostorico.com - Tel. 059219442/3383383641

ex Cinema Principe dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00
Mostra fotografica “Giro Girotondo” a cura dell’Assessorato allo
Sport realizzata in occasione della partenza della 5° tappa del Giro
d’Italia Modena-Fano di giovedì 10 maggio
L.go Sant’Agostino: ore 11.00
partenza della Sfilata della Banda cittadina “Andrea Ferri”
per le vie del centro storico. Concertino finale in Piazza Matteotti
Piazza Matteotti dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Spazio gioco: Baby dance, trucca-bambi, giochi di animazione
a cura di UISP Comitato Provinciale di Modena
Bottega delle capriole e dei giochi tradizionali
Minibasket a cura di UISP
Mostra fotografica sulle attività istituzionali legate al tema della
mobilità sostenibile a cura di UISP
Punti informativi
- sulla sicurezza stradale a cura del Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze
- sulla mobilità sostenibile dell’Assessorato Infrastrutture, Mobilità e
Centro Storico del Comune di Modena
- sul progetto europeo PHAN che ci ha permesso di scoprire quanto
risparmiamo e quanto guadagniamo lasciando a casa l’auto a cura
dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Modena
- sulle buone pratiche per la raccolta differenziata a cura di Hera
Palazzo Santa Margherita Corso Canalgrande, 103
Chiostro ore 10.30 – 18.30
“Ciclo/Stile: la bicicletta tra arte, artigianato, innovazione e pensiero”
esposizione di biciclette a cura di Fabrizio Orlandi, Paola Orlandi e Sergio
Saiz in collaborazione con Rimessa in movimento/Sistema ciclofficinico

Museo della Figurina ore 10.30 - 19.30
Mostra “Vengo a prenderti stasera. Come l’automobile ha cambiato le nostre vite in un secolo di grafica”
Galleria Civica ore 10.30 – 19.30
La collezione della Galleria Civica di Modena:
fotografie e disegni dalle raccolte
Biblioteca Delfini ore 14.30 - 19.30
Apertura straordinaria In Sala Chiesa “Asino chi legge” mostra
di fotografie realizzate dagli studenti del Liceo delle scienze umane
Carlo Sigonio di Modena per le “Giornate delle biblioteche scolastiche
2011”. A cura di Marco Menozzi e Chiara Guidelli
Sala Conferenze Biblioteca Delfini ore 16.30 – 18.30
Cicli di Resistenza Testimonianze e racconti sulla filosofia del pedale.
In collaborazione con Anpi Modena e Istituto Storico di Modena
Partecipano: Stefano Pivato (curatore di In bicicletta: memorie
sull’Italia a due ruote, Il Mulino 2009); Ibes “Rina” Pioli (staffetta
partigiana); Carmine Abate, Lorenzo Parolin (coautori di Pedalo
dunque sono: pensieri e filosofia su due ruote, Ediciclo 2011); Maria
Profeta (autrice della mostra fotografica in bicicletta)
Giardini Pubblici
Dalle ore 10.30 I giocattoli con i materiali di recupero Laboratorio
per i bambini: usando carte, bottiglie di plastica e altri contenitori
vuoti costruiremo i giocattoli di una volta. A cura dell’associazione
Fattorie Aperte e Didattiche della Provincia di Modena
Dalle ore 10.00 Una giornata con l’Associazione Incontrarti.
Al mattino spazio all’informazione, al pomeriggio, a partire dalle ore
15.00, spazio alla fantasia in famiglia: laboratorio sul riuso creativo
per costruire l’omino “R”.

Dalle ore 10.00 alle 18.00 ConsumAbile: Lancia un dado responsabile,
“Il Gioco per imparare a stare al mondo”
a cura dell’Associazione World Child, in collaborazione con: ConsumAbile campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna.
Pre-iscrizioni singoli o squadre a: a21@comune.modena.it
Tel: 059 203 2390 – 2388
Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Gimkana in bicicletta per bambini da 8-12 anni
a cura di UISP (casco obbligatorio)
Dalle 14.30 alle 17.30:
Caccia al tesoro - gara di Orienteering a cura dei volontari della
Protezione Civile (A tutti i partecipanti saranno distribuite la mappa
del parco ed una bussola per lo svolgimento del gioco)
Dalle ore 10.00 alle 18.00 Punto Informativo a cura della Protezione
Civile Mostra di cartoline progetto “Siamo nati per camminare”
Dalle ore 15.00 Aquiloni ai Giardini distribuzione di aquiloni per i più
piccoli a cura dell’Associazione Club Aquilò (fino ad esaurimento scorte)
Tutto il giorno Animazione per bambini
a cura di GEV, Guardie Ecologiche Volontarie
GEL Guardie Ecologiche di Legambiente
Dalle ore 10.30 alle 18.00 “Ciclo/Stile: la bicicletta tra arte,
artigianato, innovazione e pensiero”
esposizione di biciclette a cura di Fabrizio Orlandi, Paola Orlandi e Sergio
Saiz in collaborazione con Rimessa in movimento/Sistema ciclofficinico
Dalle ore 15.00 Gnocco fritto a cura dell’associazione gli “Amici di Ermes”
Offerta libera devoluta in beneficenza
Palazzina dei Giardini Pubblici ore 10.30 – 19.30
Vittorio Corsini. Tra voci, carte, rovi e notturni Personale dell’artista

Orto Botanico ore 15.00 – 19.00 Ingresso dai Giardini Pubblici
“Visitiamo l’Orto Botanico” (a cura del Dipartimento di Biologia)
Dalle ore 16.00: Girandole “fiorite” per la bici laboratorio per
bambini dedicato al riciclaggio creativo con materiali di recupero.
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Giovanna Barbieri
059 2056011 - 366 2016111 -giovanna.barbieri@unimore.it
Sala Truffaut proiezioni a tema
Sabato 21 Aprile
ore 21.00: Ciclostile - Mito e Poesia del pedale
ore 21.15: Bike Tour - Do you know Benny Benassi? (Italia 2011)
di Roberto De Vivo 40’ (Versione originale con sottotitoli italiani)
ore 22.10: Pousse-Pousse (Camerun 1976) di Daniel Kamwa 90’
Domenica 22 Aprile
ore 18.00: Taccone – Fuga in salita (Italia 2007)
di Cesar Meneghetti, Elisabetta Pandimiglio 32’
ore 18.45: Le biciclette di Pechino (Shiqi sui de dan che/Beijing
Bicycle, Cina/Francia/Taiwan 2001) di Wang Xiaoshuai 113’
ore 20.45: Cyclo (Xich Lo, Francia/Vietnam 1995) di Tran Anh Hung 123’
Deposito ANPI/Ciclofficina V.le Monte Kosica
In Bicicletta Mostra Fotografica di Maria Profeta dal 14 al 22 Aprile
(sabato 21/4 dalle 15 alle 19 e domenica 22/4 dalle 10.30 alle 18)
17° camminata non competitiva
CNH NEW HOLLAND
Ritrovo dalle ore 7.30 presso il
Centro Sportivo CNH via Cassiani, 161
Partenza ore 9.00 Percorsi; Km. 2,5 - 6 - 9 - 14
INFO 059 591550

