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Arriva il CicloCinema Tour
e si pedala a Morbio Inferiore

 Settima arte e sostenibilità per-
corrono i medesimi binari. Per la
prima volta in Svizzera, si potrà
sperimentare il cinema che funzio-
na a pedali grazie a CicloCinema
Tour, iniziativa firmata da ATA
Associazione traffico e ambiente
e Pedibus, in collaborazione con
l'associazione CicloCinema e La
Lanterna Magica.

Il CicloCinema, lo esplicita il termine
stesso, è un cinema a pedali, itineran-
te e auto-sostenibile che mira a pro-
muovere la cultura cinematografica
e, simultaneamente, a incoraggiare
la mobilità sostenibile. Questo tipo
di spettacolo è completamente indi-
pendente da fonti di energia esterne
e può essere allestito ovunque, in
quanto saranno gli stessi spettatori a
farlo funzionare!
Il progetto prevede l'uso di dieci bici-
clette connesse in serie per alimenta-
re un cinema proiettato grazie all'e-
nergia generata sui pedali. In pratica,
per vedere il film, si pedala a turno.
Tra il 19 e il 22 agosto, una compa-
gnia di cicloviaggiatori si sposterà
ogni giorno in una diversa località
del Ticino dove verrà allestito tutto
il necessario per la proiezione (le bi-
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ciclette usate non prevedono alcuna
pedalata assistita).
Le tappe sono quattro: si inizierà
venerdì 19 agosto alle 20.30 nel
contesto del Parco delle Gole della
Breggia, a Morbio Inferiore, dove è
prevista la visione di Una campana
per Ursii. Il secondo appuntamento
è in agenda la sera seguente all'O-
ratorio Santa Lucia di Cagiallo: alle
20.30 sarà proiettato Appuntamento
a Belleville. Domenica 21 agosto, alla
stessa ora, sarà la volta di PrimAsce-
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sa sulla piazza di Sonogno. La ras-
segna si chiuderà lunedì 22 agosto
a Caslano dove, sulla Piazza Lago, è
prevista una serata dedicata al corto-
metraggio. Il cartellone completo si
trova sulla pagina http://www.ata.
ch/ciclocinema.
Gli organizzatori invitano il pubblico
a raggiungere le location scelte in bi-
detta, a piedi o con i mezzi pubblici.
Il CicloCinema è completamente gra-
tuito: tutti possono pedalare o goder-
si semplicemente il film.
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