Settimana in memoria di Alessandro Maggi

CASTELLEONE
Venerdì 16 settembre
Apertura della SEM 2016
ed Esperienze di Cicloturismo

Ore 21:00 | Teatro Leone
Apertura della settimana della mobilità: Smart Mobility, Strong Economy e presentazione dei progetti: We City, Smartshare, Castelleone Art Walk
Dai sindaci in bici Pietro Fiori e Guido Ongaro ai cicloturisti castelleonesi Manuel
Maraschin e Stefania Cristiani. Esperienze di viaggio in bicicletta. Sensazioni, fatiche, gioie, traguardi, raccontati da chi li ha vissuti.

Sabato 17 settembre
Bike Shopping - Eventi Comunali - Debutto in Società

Tutto il giorno | via Roma | Mercato biologico La Gerla
Per allietare i visitatori è presente in via Roma il mercato biologico della Gerla.
Tutto il giorno | Via Roma | Bike Shopping
Continua il Bike Shopping! Se vieni a fare shopping a Castelleone in bicicletta
in prossimità dell’Arco ti verrà rilasciata, dai ragazzi CastelleONesi della Proloco
Giovani, una tessera per ritirare durante il tuo shopping biglietti per partecipare
ad un’estrazione finale di ricchi premi!
Dalle 09:00 alle 12:00 | P.zza Isso | Spettacolo per Bambini
Nella nuova P.zza Isso il Cactus ed il Torrazzo intratterranno i più piccoli con laboratori teatrali e spettacoli a tema mobilità.
Dalle 09:00 alle 12:00 | P.zza Comune | Open Day Bicicletta
La Polizia Locale di Castelleone allestirà uno stand in piazza del Comune per targare la bicicletta e dare consigli in merito alla corretta chiusura della biciclette.
Saranno esposte le biciclette rubate e rinvenute, depositate a magazzino.
Ore 10:00 | P.zza Comune - Via Fonduli | Inaugurazione colonnina elettrica
Verrà inaugurata la colonnina delle auto elettriche con la partecipazione, per tutta la giornata, in P.zza del Comune delle E-cars BMW del Gruppo Autotorino.
Ore 10:30 | Biblioteca | Letture animate per bambini 3-5 anni
Nell’ambito dell’evento “Incontriamoci in biblioteca…”, le letture animate per i
bambini da 3 a 5 anni avranno come tema l’uso della bicicletta.
Ore 16:00 | Via Roma | Spettacolo Teatrale
Spettacolo teatrale a tema da parte del gruppo El Turass - Teatrovare.
Ore 18:00 | P.zza Comune | Premiazione Bici in Vetrina
Evento di premiazione della bottega vincitrice del concorso “Bici in Vetrina” come
miglior allestimento a tema con le biciclette storiche.
Ore 18:00 | Teatro Leone - Via Garibaldi | Debutto in società
La settimana della mobilità ospita il debutto in società dei neo 18enni castelleonesi. Un evento nell’evento dove i nuovi maggiorenni incontreranno le associazioni
di volontariato del territorio, riceveranno la costituzione ed il codice della strada.
Una vera festa di compleanno!

Domenica 18 settembre
Castelleone Vintage

Dalle 10:00 alle 23.00 | Centro Storico
La Scuola di Musica Scuola di Musica G.V. di Castelleone in collaborazione con
il Comune e la Pro Loco organizza nelle vie del centro l’evento “Castelleone Vintage, Festival Rockabilly”.

Lunedì 19 settembre
Piedibus, I Love my Bike e Ricognizione ciclisti urbani

Ore 8:00 | Linea Rossa, via Solferino | PIedibus
Pronti, ri-partenza, via! Riparte il servizio Piedibus - Linea Rossa di via Solferino, per l’anno scolastico 2016-17 grazie ai volontari del piedibus, persone sensibili che si mettono a
disposizione di un progetto ambientale,salutistico ma soprattutto educativo per le nuove
generazioni..
Ore 10:00 | Biblioteca | I love my bike
Laboratorio pratico di manutenzione ed uso della bicicletta per ragazzi, in lingua inglese.
Tenuto da Laura Patrizia Rossi, cicloviaggiatrice diplomata meccanico professionista in
U.S.A. presso il Barnett Bicycle Institute di Colorado Springs ed United Bicycle Institute
di Portland.
Dalle 15 alle 19 | Castelleone | Rilevamento dei ciclisti
Rilevamento dei ciclisti circolanti nella città di Castelleone in quattro posizioni strategiche della città: via Dosso,viale Santuario (oratorio), via Bressanoro e via Castel Manzano
(Scuola dell’infanzia). Iniziativa nell’ambito delprogetto quinquennale di Regione Lombardia. Rilevamento in progettualità con i Servizi Sociali di Castelleone.

Martedì 20 settembre
Mobilità nella disabilità e Presentazione libro

Dalle 17 alle 19 | via Matteotti | Mobilità nella disabilità
Nel parchetto riqualificato di via Matteotti, grazie alla sensibilità dell’associazione
Asd il Dosso, potremo assistere ad una partita di Baskin in esterna. Un evento eccezionale.
Ore 18:00 | Stazione | Baby Dance - Aperitivo - Inaugurazione - Libro
Baby Dance grazie al Paese delle Meraviglie, rinfresco a cura del Don Felipe e dell’Orient Express Cafè, inaugurazione dei locali della stazione abbelliti da fotografie a
tema, DJ set by Nero Carta Oro e presentazione nella sala d’aspetto del libro “La
strada Ferrata” con audiovisivi ed esperienza dello scrittore: Alvaro Mario Ferlenghi.

Mercoledì 21 settembre
Fotografia in Viaggio

Ore 21:00 | Teatro Leone
Fotoclub Fornasa organizza una spettacolare proiezioni fotografica nell’ambito
della rassegna “Fotografie in Viaggio” con tema.

Giovedì 22 settembre
Botteghe in strada - AmatriciAMO - Serata con l’autore

Tutta la mattina | Municipio | Lezioni in città
“Lezioni in Città” con la presenza della Secondaria di primo grado Sentati che
ascolterà le lezioni della Polizia Locale, sulla sicurezza stradale con le due ruote.
Dalle 17.00 | Via Roma | Botteghe in Strada! e AmatriciAMO
Le Botteghe di Castelleone occuperanno la via Roma per uno shopping “Fuori
Tutto” e dalle 19.00 Amatriciana di beneficenza.
Ore 21:00 | Biblioteca | Serata con l’autore
Paolo Merlini: L’arte del viaggiare lento, il viaggio in Italia senza auto.

Tutta la settimana:
Bici in Vetrina | Botteghe di Castellone
Le Botteghe di Castelleone ospiteranno la storia della bicicletta, allestendo le
vetrine a tema mobilità anni’50 e sfidandosi per contendersi la miglior interpretazione. Grazie alla disponibilità del collezionista Piazzi.

PROGRAMMA SOGGETTO A VARIAZIONI

