
Parlare della bicicletta significa parlare del 
mezzo di locomozione più utilizzato e diffuso  
al mondo. Dalla sua nascita ad oggi, la bicicletta 
ha dimostrato di essere in grado di attraversare 
le vicende umane, di influenzare il costume  
e gli stili di vita, di ispirare arte e letteratura,  
di suscitare entusiasmi e passioni, in altre  
parole di essere “dentro” la storia.  
Questo ciclo di incontri vuole tributarle  
un affettuoso omaggio e contribuire a darne  
una particolare e specifica rappresentazione.

Informazioni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a 
partire dal 3 novembre 2021  esclusivamente tramite 
e-mail a info@dedicafestival.it

Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati, 
per ogni singola persona, data dell’evento scelto, nome 
cognome e recapito telefonico (dati che saranno 
conservati per 14 giorni, come prevedono le procedure 
anti-Covid19, nel rispetto della normativa sulla privacy).
Si richiede la cortesia, qualora impossibilitati a 
partecipare, di voler comunicare la disdetta dei posti 
all’organizzazione.

Thesis Associazione Culturale
Piazza della Motta 2 – Pordenone
tel. 0434 26236
info@dedicafestival.it
www.dedicafestival.it
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venerdì 12 novembre – ore 18.00
Pordenone – Biblioteca Civica  
Sala Teresina Degan

DELL’ANDARE IN BICICLETTA  
E ALTRE DIVAGAZIONI  
conversazione con Marco Pastonesi 
conduce Sarah Gaiotto
accompagnamento musicale di Elisa Fassetta, 
violoncello
                                                                                       
In quanti modi si può andare in bicicletta?  
Sarebbe sbagliato pensare che la risposta sia  
una sola e i racconti di questa antologia  
“per ciclisti e sognatori” lo dimostreranno.  
Dai ciclisti di Alfred Jarry che si nutrono di pastiglie 
a base di concentrato di alcol e raggiungono 
velocità impensate correndo contro un treno, 
alla divertente fuga onirica a due ruote di Olindo 
Guerrini ai “biciclettisti” di Emilio Salgari che  
con il loro mezzo pedalano nientemeno che sui 
ghiacci del Polo. E non solo i modi di andare  
in bicicletta sono impensati, ma anche i motivi per 
cui lo si fa: Frances Willard, sufragetta americana, 
impara a pedalare per sentirsi più libera, mentre  
il protagonista del racconto di Jerome K. Jerome  
lo fa per riparare guasti inesistenti e i soggetti 
analizzati da Cesare Lombroso per commettere 
rapine… 

Marco Pastonesi
Nato a Genova nel 1954, ha lavorato per ventiquattro anni  
alla “Gazzetta dello Sport”. Ha seguito diciotto Giri d’Italia, 
dieci Tour de France e un’Olimpiade, oltre a quattro Giri del 
Ruanda e uno del Burkina Faso. Alle due ruote e alla palla 
ovale ha dedicato numerosi titoli, prediligendo ogni volta 
un’ottica originale. Negli Angeli di Coppi (1999) ha ripercorso 
le gesta del Campionissimo e nei Diavoli di Bartali (2016) 
quelle di Gino Bartali, sempre dal punto di vista di chi gli 
correva accanto, contro e soprattutto dietro. Ha pubblicato, 
inoltre, Pantani era un dio (2014) e L’Uragano nero. Jonah 
Lomu, vita morte e mete di un All Black (2016), con cui  
ha vinto il premio Bancarella Sport 2017.

venerdì 19 novembre – ore 18.00
Pordenone – Biblioteca Civica  
Sala Teresina Degan

STORIA SOCIALE
DELLA BICICLETTA
conversazione con Stefano Pivato
conduce Claudio Cattaruzza

Mezzo e strumento di svago e di lavoro, simbolo 
di libertà: la bicicletta ha 150 anni e non li dimostra. 
Ci ha accompagnato dentro la prima modernità 
industriale, ha cambiato lo stile di vita di uomini 
e donne. Una marcia vincente ma non priva di 
ostacoli: ai suoi inizi essa infatti parve un attentato 
alla pudicizia femminile, una minaccia alla dignità 
dei sacerdoti cui ne fu proibito l’utilizzo, persino  
un incentivo alla criminalità, dando luogo a dibattiti 
accaniti e grotteschi. Una storia straordinaria,  
che attraversa tutte le vicende del Novecento, 
dalle guerre alla Resistenza alla ricostruzione, che 
s’incarnò nei trionfi di Coppi e Bartali, per giungere 
ai giorni nostri che vedono ormai nella bicicletta 
il mezzo d’elezione della nuova sensibilità 
ambientalista.

Stefano Pivato
Storico e saggista, è professore ordinario di Storia 
Contemporanea presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” 
di Urbino. Nella stessa Università ha ricoperto la carica 
di Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 
dal 2000 al 2008, e quella di Rettore dal 2009 al 2014. 
Collaboratore di Rai Storia, è autore di numerosi libri dedicati 
al rapporto tra politica ed immaginario, tra cui ricordiamo: 
La storia leggera. L’uso pubblico della storia nella canzone 
italiana (2004); Vuoti di memoria. Usi e abusi della storia nella 
vita pubblica italiana (2007); I comunisti mangiano i bambini. 
Storia di una leggenda (2013); Favole e politica. Pinocchio, 
Cappuccetto rosso e la Guerra fredda (2015); con 
 Marco Pivato, I comunisti sulla luna. L’ultimo mito della 
rivoluzione russa (2017); Storia sociale della bicicletta (2019); 
La felicità in bicicletta (2021).

venerdì 26 novembre – ore 18.00
Pordenone – Biblioteca Civica  
Sala Teresina Degan

CARRETERA AUSTRAL
conversazione con Alberto Fiorin                                                                                                                             
conduce Sarah Gaiotto

Un viaggio sognato per molto tempo diventa 
realtà: la scoperta a pedali della Patagonia 
cilena, territorio affascinante abitato da una 
natura selvaggia e spesso ostile, solcato da 
fiordi, vulcani, foreste impenetrabili abbarbicate 
all’aspra Cordigliera delle Ande, sconfinate 
distese di ghiacciai, e popolato di animali 
selvatici come i puma, i condor, i pinguini...  
Il protagonista inforca la bicicletta in compagnia 
del figlio Fausto e del fidato amico Dino  
con l’obiettivo di attraversare questo territorio 
lungo la Carretera Austral, una delle strade 
leggendarie, un must dell’on-the-road,  
in direzione di Ushuaia, la fin del mundo.  
1240 chilometri che portano verso il nulla 
faranno rotolare i tre protagonisti verso sud, 
sballottati come in una centrifuga dal ripio,  
il famigerato fondo sterrato. Strada facendo 
incontreranno storie antiche e attuali, 
personaggi di frontiera, piogge torrenziali  
e polverosa siccità, instaurando un dialogo  
con questo paesaggio aspro e magnifico. 

Alberto Fiorin
Insegnante e scrittore è nato a Venezia nel 1960, dove 
tuttora vive. Ha pubblicato numerose guide tra cui  
Ciclovia del Danubio 1; Le piste ciclabili della Val Pusteria;  
La Via Romea Strata in bicicletta 1, 2 e 3; La Via Francigena  
in bicicletta 2 e 3; Romantische Strasse in bicicletta; 
La Via Francigena a piedi 1, 2 e 3 e diversi reportage di 
viaggio tra cui Strade d’Oriente (2003); Salam Shalom 
(2005); Il vento dei fiordi (2006) e da ultimo Carretera 
Austral (2021).


