NAPOLI BIKE FESTIVAL
2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA DELLE BICI
EX BASE NATO BAGNOLI - NAPOLI
Il Napoli Bike Festival giunge all’VIII Edizione ed è considerato ormai un appuntamento di rilevanza
nazionale dedicato alla promozione della cultura della bicicletta e della mobilità sostenibile.
Quest’anno il festival si terrà il 2 giugno e sarà La festa della Repubblica delle biciclette.
“Con la tua bici puoi andare ovunque vuoi” questo il claim scelto in occasione del cinquantesimo
anniversario del primo uomo sulla Luna e ripreso nello spot del Napoli Bike Festival con un astronauta in
bici che appare in luoghi emblematici della nostra città.
La novità di questa edizione è la location. Il Festival approda all’ex base Nato di Bagnoli che sarà aperta per
la prima volta alle bici e potrà essere visitata in ogni angolo segreto, compresi i famosi e misteriosi tunnel
sotterranei.
Ad aprire il Festival la ormai abituale #pedaloper, con appuntamento alle 8.30 in Piazza Municipio. La
pedalata sarà una sfilata per le vie della nostra città adatta a tutti (percorso pianeggiante circa 7 km), con
tante soste e musica live dal risciò con i Barabba. Parola d’ordine “la strada è di tutti” in sinergia con la
Fondazione Michele Scarponi.
La pedalata porterà tutti alle 10.00 all’area ex Nato, dove si aprirà il villaggio del Napoli Bike Festival, con
ingresso gratuito per una festa che andrà avanti per tutta la giornata (dalle 10 alle 20). Venti ettari di parco
verde, panorama con la vista di Nisida e Posillipo saranno luoghi perfetti per trascorrere una giornata intera
tra bici, natura, buon cibo, sport e cultura. Il quartier generale del Festival, raggiungibile oltre che in bici, è a
pochi metri dalla metro di Bagnoli della linea 2 ed è dotato anche di ampio parcheggio. Grandi
performance, concerti e spettacoli, tra questi quello del duo di artisti sardi del Teatro del Sottosuolo, artisti
poliedrici che declineranno con performance uniche il tema della bici e salti mozzafiato con lo spettacolo di
bike trial del campione Marco Lacitignola.
Spazio alla cultura, le “macchine a pedali” (lavatrici, seghe, etc) del laboratorio BiciRIcicli di Traparentesi
onlus, la mostra di Giulia Sanità sul viaggio spaziale di una bicicletta a Napoli e una mostra a cura di

Comicon del più attivo ed influente autore di fumetti nell’Italia dell’ottocento, Casimiro Teja, che con ironia
ed estrema attualità parlerà ovviamente di bici. L’area “Bici in Mostra” ospiterà i migliori professionisti tra
rivenditori e produttori di biciclette a livello nazionale, che offriranno la possibilità di prove di bici
muscolari, a pedalata assistita, di tandem, monopattini, bici pieghevoli, cargo bike e tanto altro ancora con
la presenza confermata dei marchi delle aziende leader a livello internazionale. Per chi verrà senza bici è
disponibile il servizio di noleggio biciclette e foot bike.
Un programma ricco di novità e approfondimenti, dibattiti, musica, presentazioni di libri, mostre d’arte,
attività per i più piccoli ed un’area food per chi non vorrà portarsi il pic-nic da casa. Si parlerà anche di Bike
to work e di come la ciclabilità fa bene al commercio con una lectio magistralis di Danny van Beusekom
esperto di ciclabilità invitato dall’Ambasciata Olandese in Italia.
Spazio anche al cicloturismo, con la presentazione del libro di Ludovica Casellati L’ABiCi della Felicità e poi
idee per le vacanze a pedali con la Ciclovia della Falanghina, ed il libro Fotografia di Viaggio di Roberto
Cassa. Bici e poesia con le premiazione dei racconti del concorso del Bicicletterario dedicati a Napoli per il
premio Parthenobike. Per consigli sull’alimentazione perfetta per chi pedala ci penserà la nutrizionista e
ciclista Concetta Mauriello. Spazio a scienza e bici con anticipazioni sulla mostra #bike_it che Città della
Scienza inaugurerà a fine giugno.
Il binomio gioco e bici sarà confermato con tante attività ludiche nell’area kids, dalla patente in bici, letture
#abassavoce e pedalata alla scoperta dell’ex base Nato e l’area giochi anche per chi non pedala ovviamente
a tema bici, tante altalene disseminate nell’area dei prati dell’ex Base ed anche playground per il calcetto.
Le giornate del Festival saranno chiaramente all’insegna delle pedalate, da non perdere le pedalate
tematiche all’interno dell’area ex Nato, tra cui quella alla scoperta delle piante commestibili con
Legambiente San Laise. Chiuderà l’ottava edizione un concerto al tramonto dell’artista Enzo Metalli,
bagnolese doc che presenta il suo nuovo singolo “Malavia”. Sonorità blues metropolitane, dalle
contaminazioni etno-rock, della Napoli anni 80.

Il festival è promosso dall’Associazione Napoli Pedala, in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli
per l’infanzia e l’adolescenza e con il sostegno dell’Ambasciata Olandese in Italia, INAIL Campania,
Aeroporto di Napoli e con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Municipalità
X e con il supporto tecnico di ANM ed EAV, fa parte della Primavera della mobilità Dolce di AMODO ed è
evento di apertura del Giugno Giovani del Comune di Napoli.
L’ingresso al villaggio del Napoli Bike Festival è gratuito.

Ingresso gratuito, programma completo su www.napolibikefestival.it
Info: info@napolibikefestival.it 3382723767/3382127542 Press Silvia Pepe 339.4845176
Link allo spot ufficiale del Festival: https://youtu.be/dhKWY87Q-qI
Area ex Nato di Bagnoli, Viale della Liberazione

