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, 13 settembre 2018 Milano Bike City, dal 15 settembre per 2 settimane il Fuorisalone della
bici IL LATO BICI Un'open call rivolta a Milano alla community di ciclisti produce una fioritura
di 140 eventi. Cercate quello che fa per voi. Ce ne sono moltissimi dclinati al femminile di
Mariateresa Montaruli Come Book City, Piano City e il Fuorisalone. Dal 15 al 30 settembre,
con Milano Bike City, la metropoli lombarda svela al mondo la sua anima bike-friendly nello
stile che le è proprio: con eventi diffusi in tutta la città, tra gallerie d'arte, scuole di yoga,
scantinati dimenticati e spazi di nuova generazione. Oltre 140 eventi, snocciolati in un
programma spuntato dal basso: fiorito nell'arco di un paio di mesi a seguito dell'opera call
lanciata da Giovanni Morozzo di Ciclica e Marco Mazzei di Milano Bicyle Coalition. Una
chiamata subito raccolta dalla nutrita community di ciclisti e fautori della bicicletta come stile
di vita di Milano e dintorni. Si comincia il 15 settembre con l'inaugurazione della mostra
fotografica che mi vede nel ruolo di curatrice Alfonsina Strada e Paola Gianotti, due donne al
Giro, ospitata alla Stecca. Estratti dal reading Ruote Rosa interpretato da Federica Molteni
della compagnia teatrale Luna e Gnac, sulla vita di Alfonsina Strada, l'unica donna che nel
1924 osò correre il Giro d'Italia con gli uomini, introdurranno l'intervento della fotografa
olandese Ilona Kamps da me moderato. Spazio a stuzzichini e birra, per poi passare, il giorno
dopo, a La Coperta Scucita, una pedalata di scoperta dello stato della buona (o non buona)
ciclabilità della città, con perlustrazione delle ciclabili e dei raccordi. Il 16 settembre inizia
anche la Settimana Europea della Mobilità. Fiab la celebra con l'#carfreeweek, un invito a non
usare l'auto. Seguiranno presentazioni di libri, lezioni di yoga e di pilates per ciclisti, pedalate
alla scoperta dei dintorni di Milano, workshop su come Scegliere e riparare la bici da donna,
tenuto dall'esperta ciclista Francesca Luzzana; workshop a titolo Make up & bike, su come
truccarsi e scegliere il colore del rosseto in armonia con il casco a cura di Ela Ungaretti,
esperta di immagine. Per tutta la durata dell'evento, Massa Marmocchi, l'associazione che,
con volontari e genitori, accompagna i bambini a scuola in diversi quartieri di Milano, sarà
particolarmente attiva. Ci sarà uno speed date per ciclisti e un workshop su come scrivere di
bici sul web tenuto dalla sottoscritta. Domenica 23 settembre, l'appuntamento è con Fancy
Women Ride, la pedalata tutta al femminile in partenza da piazza Duomo fino all'Arco della
Pace, con dress code rigorosamente fancy. Partecipa a Milano Bike City anche il Cinemino con
una programmazione a tema. La kermesse si chiude, il 28, con la Milano Ride, la granfondo
organizzata da Linus di Radio Dj.
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