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LIBRI NEL GIRO 2017  - IV edizione

Giro giro Tondo
100 anni di corse
Progetto di promozione della lettura e cultura della bicicletta

La Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza/associazione Ti con Zero per “Libri nel 
Giro 2017”, la quarta edizione dell’iniziativa, propone “Giro giro Tondo”,  progetto 
di promozione della lettura e cultura della bicicletta. Una mostra tra teatrini e libri 
rivolta a tutte le biblioteche dei comuni di tappa, istituti italiani di cultura all’estero e 
musei.

Scattò il 13 maggio 1909, alle 2.53 di notte, da Milano: 127 corridori impegnati in 
otto tappe, distribuite in 18 giorni, lunghe 2447,9 km, e la più lunga era proprio la 
prima, con l’arrivo a Bologna dopo 397 km. Era il primo Giro d’Italia della storia: 
un’avventura geografica, un’epopea terrestre, un romanzo infinito.
Nel 2017 il Giro d’Italia celebrerà la sua centesima edizione: dal 5 al 28 maggio, da 
Alghero a Milano, in tutto 3572,2 km in 21 tappe. E con una catena di montagne – 
dall’Etna al Blockhaus, dal Mortirolo allo Stelvio, dalle Dolomiti al Grappa – da 
capogiro: vulcaniche, alpine, titaniche, leggendarie.
Fra  la  prima  e  la  centesima  volta,  il  Giro  d’Italia  è  sconfinato  dallo  sport  per
diventare anche cinema e arte,  giornalismo e letteratura,  solidarietà e scienza,  e
sempre  di  più  cultura  della  bicicletta.  Una  testimonianza  viva,  una esplorazione
reale, una conoscenza fisica, in presa diretta. Una divina commedia umana. Come
sospirava Alfonso Gatto: “Il Giro è una meravigliosa corsa umana. Il suo traguardo
è la felicità”. Come confidava Anna Maria Ortese: “E’ che quel maggio fu il più
straordinario,  il  più affascinante,  e  anche il  primo e  l’ultimo maggio  d’infanzia.
Perché chiunque parta col Giro diventa,  per un mese,  bambino”. Come scopriva
Gian Luca Favetto: “E’ come un ritorno. Sempre. Anche la prima volta. Andare al
Giro, seguirlo aggrappati alle sue strade, alle fughe, alle volate, alle sue meraviglie,
è sempre un ritornare”. Come si domandava, e si rispondeva, Dino Buzzati: “Serve
dunque una faccenda stramba e assurda come il Giro d’Italia in bicicletta? Certo
che serve: è una delle ultime città della fantasia, un caposaldo del romanticismo,
assediato  dalle  squallide  forze  del  progresso,  e  che  rifiuta  di  arrendersi”.  Come
spiegava Alessandro Baricco: “Andare a vedere il ciclismo è una cosa che se ci pensi
non ci  credi.  Stai  sul  bordo di  una strada,  aspetti,  aspetti,  poi  a  un certo punto
arrivano,  come una  sventagliata  colorata,  i  ciclisti,  e  ti  strisciano  negli  occhi”.
(Marco Pastonesi) 
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Nel 2017 il Giro d'Italia diventa centenario, non di anni (nacque nel 1909) ma di 
edizioni (ne saltò quattro per la Prima guerra mondiale e cinque per la Seconda). La 
Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza in collaborazione con l’artista Fernanda 
Pessolano per l'associazione Ti con Zero celebra il Giro d'Italia con "Giro giro 
Tondo", quarta edizione di “Libri nel Giro”, una mostra di teatri in miniatura, 
rielaborando modelli di carta e altri materiali per comporre scene, mondi e 
personaggi, piccoli gioielli fra artigianato d'arte e sperimentazioni architettoniche. I 
teatrini di carta saranno accompagnati dall'esposizione di libri d'autore sul Giro 
d'Italia e sui suoi protagonisti, che appartengono alla Biblioteca della Bicicletta Lucos
Cozza, l'unica specializzata nel genere in tutta Europa, e da un abbecedario composto
da aneddoti e curiosità. La mostra sarà inaugurata da "Storie di corse e corridori", un 
incontro con il giornalista e scrittore Marco Pastonesi.
“Libri nel Giro” propone inoltre laboratori di promozione della lettura per la scuola di
tutti i livelli.

La quarta edizione di “Libri nel Giro” vede l’adesione del Giro d’Italia Under 23, che
si correrà dal 9 al 15 giugno in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Il Giro d'Italia 
Under 23 si chiamava Giro d'Italia dei dilettanti, anche Giro Baby e GiroBio, ed è la 
più importante corsa a tappe (con il Tour de l'Avenir, francese) nel mondo riservata ai 
giovani. La prima edizione risale al 1970. Fra i vincitori anche Francesco Moser e 
Marco Pantani.
 
Articolazione

Giro giro Tondo - Mostra
Opere di Fernanda Pessolano, testi di Marco Pastonesi
Mostra di teatri in miniatura, rielaborazione di antichi modelli di carta e altri materiali
per comporre scene, mondi e personaggi, piccoli gioielli fra artigianato d'arte e 
sperimentazioni architettoniche.

Giro giro Tondo - Laboratori
Laboratori di costruzione del teatrino di carta
Storie e poesie sul Giro da animare con marionette, burattini di carta e tavolieri
Il laboratorio è rivolto ai bambini/ragazzi dai 5 agli 11 anni 
a cura di Fernanda Pessolano 
 

Storie di corse e corridori
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Incontri per ragazzi e adulti sulle storie del Giro d’Italia con Marco Pastoensi

Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza
100 libri itineranti dedicati al Giro d’Italia

Alfonsina Strada
Narrazione performativa dedicata alla prima e unica donna che partecipò al Giro 
d’Italia con gli uomini, di e con Patrizia Bollini

Pantani era un dio
Reading di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio

Collaborazioni e patrocini
Centro per il libro e la lettura, Il Maggio dei Libri, repubblica.it, Istituto Italiano di 
Cultura di Dublino, città di Tirano, Biblioteche dei comuni di tappa Giro d’Italia 
Under 23, Giro d’Italia Under 23, Federazione ciclistica italiana, Unione ciclistica 
internazionale, Regione Emilia Romagna, Regione Marche e Regione Abruzzo

Contatti 
Associazione Ti con Zero – bibliotecadellabicicletta@gmail.com
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