Bike Pride 2014 – 21 settembre 2014

PEDALARE TI ARRICCHISCE
La bicicletta muove l'economia. Bike Pride muove le biciclette
Domenica 21 settembre 2014, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, torna la festante e colorata
parata di biciclette organizzata dall’associazione Bike Pride, per una città a misura di persona.
La V edizione della pedalata, che nel 2013 ha portato 30.000 ciclisti per le strade di Torino, partirà alle 15 dal Parco
del Valentino con ritorno al Parco alle 17.30 circa. A seguire musica e festa fino alle 24.
Il percorso, accessibile a tutti, sarà scorrevole e si snoderà su grandi viali, raggiungendo i luoghi della Torino
dell'industria automobilistica del '900, per un simbolico passaggio di testimone.
Il tema di quest'anno infatti sarà “Bikeconomics”, ossia l'economia della bicicletta e della mobilità nuova.
La bicicletta, oltre a rendere la città un luogo più vivibile, meno inquinato e a misura di persona, rappresenta il fulcro di
una economia virtuosa, efficiente e in costante ascesa, che può creare risparmio, ricchezza e lavoro.
Bike Pride 2014 e organizzato dall'Associazione Bike Pride, con il contributo di Fondazione Smart City, Cooperativa
Triciclo, Pony Zero Emissioni.
I primi eventi di Bike Pride 2014 saranno dal 12 settembre:
Venerdì 12 settembre, ore 19
Cascina DUC - Strada del Portone 197, Grugliasco
Muuh Film Festival
Bike Pride organizzerà una pedalata verso il Muuh Festival, dove i ciclisti dell'associazione alimenteranno,
pedalando, le proiezioni dell'eccentrico festival di cortometraggi in mezzo alla natura della Cascina DUC.
www.coloriquadri.com/muuhfilmfestival/edizione-2014
Sabato 13 settembre, ore 18
Concerto a pedali dei Pagliaccio
Parco del Valentino – Piazza Vittorio, Torino
Alle 18 al Parco del Valentino parte il concerto live gratuito dei Pagliaccio, compositori del jingle utilizzato nel
video di lancio di Bike Pride 2014. Il gruppo, su 4 cargo-bike, si esibirà per le vie della città accompagnato da un
gruppo di ciclisti-fan per poi raggiungere i palchi del _reset Festival, in programma in Piazza Vittorio.
www.resetfestival.it
Sabato 20 settembre, dalle 9.30 alle 18
Casa nel Parco di Mirafiori, Via Panetti 1, Torino
Bar Camp e Convegno sulla Bikeconomics
Domenica 21 settembre, ore 10.30
Parco del Valentino, Torino
Bike Pride 2014
Dalle 10.30, musica, stand e tante biciclette al Parco del Valentino.
Partenza della parata alle 15. Ritorno al Parco alle 17.30. Festa fino alle 24.
BICICLETTE
Ci saranno alcune biciclette messe a disposizione gratuitamente dal Comune per chi ne fosse sprovvisto e verrà attivata
una convenzione per l'utilizzo gratuito delle biciclette [To]Bike durante la parata.
Per informazioni e prenotazioni, scrivere a eventi@bikepride.it con oggetto “Prenotazione bicicletta”
RICERCA VOLONTARI
Bike Pride 2014 cerca volontari! Chi vuole contribuire all'evento può indicare la propria disponibilità scrivendo una mail a
eventi@bikepride.it
Per aggiornamenti sul programma: www.bikepride.it
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