
Obiettivo Bici presenta
“Milano By Bike”:

Passione, Design e Storia

Il prossimo 15 Aprile alle ore 19 prende il via a Milano il quarto appuntamento organiz-
zato da Obiettivo Bici.
“Milano By Bike” è un percorso alla scoperta dell’indissolubile legame tra Milano e la 
bicicletta. Il racconto di una storia le cui origini risalgono a Leonardo Da Vinci, per arri-
vare all’avanguardia del design contemporaneo.
Tante le sorprese di questo appuntamento, iniziando dal luogo di partenza: l’espo-
sizione “Biciclette Ritrovate” organizzata dal negozio storico Rossignoli, in Corso Gari-
baldi 71, dove si potrà godere di una visita guidata alla mostra e di un aperitivo.

Ma la cosa davvero imperdibile è la possibilità, solo per gli iscritti, di visitare il tempio 
sacro del ciclismo Milanese: il Velodromo Vigorelli.

Come sempre ad accompagnare i partacepanti saranno Simone Galbiati, fotografo pro-
fessionista, che svelerà i trucchi per realizzare scatti perfetti in ogni circostanza, e 
Gian Luca Margheriti, scrittore, tra gli altri, di “1001 cose da vedere a Milano almeno una 
volta nella vita”.
Accanto agli aspetti più strettamente didattici i partecipanti potranno così prendere 
parte ad un vero e proprio giro turistico alla scoperta della bicicletta a Milano, tra sto-
ria, passione e design.

L’appuntamento è per Mercoledì 15 Aprile alle ore 19 davanti allo storico negozio di 
biciclette Rossignoli (Corso Giuseppe Garibaldi, 71), partner dell’evento, per la partenza 
di una pedalata notturna alla scoperta della fotografia e di Milano.
Grazie alla collaborazione con Rossignoli è possibile, per chi ne avesse bisogno, noleg-
giare le biciclette per la serata.

Il costo della serata è di 25 euro e comprende l’aperitivo di benvenuto e la visita guida-
ta a “Biciclette Ritrovate”.

Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook di Obiettivo Bici
www.facebook.com/obiettivobici, scrivere a info@latendarossa.org o contattare
Simone Galbiati al numero 335.5730906.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

http://www.facebook.com/obiettivobici
mailto:info%40latendarossa.org?subject=Pedalando%20alla%20Luna


SIMONE GALBIATI
Nato a Milano nel 1975, è fotografo professionista dal 1996, iniziando la carriera come 
fotografo free lance di cronaca.
Nel 2000 rileva un importante studio fotografico di Milano e si specializza nella ripro-
duzioni di oggetti d’arte.
Contemporaneamente prosegue l’attività di fotogiornalista diventando il fotografo uf-
ficiale della “Scuola Italiana Cani Salvataggio” e della “Accademia Concertante d’Archi 
di Milano”.
Il lavoro di fotografo d’arte gli permette di pubblicare diversi volumi e cataloghi in col-
laborazione con le più importanti realtà del settore come le edizioni Mazzotta, la galle-
ria d’arte Sacerdoti e la casa d’aste Christie’s.

GIAN LUCA MARGHERITI
Nato a Milano nel 1976, è fotografo e scrittore. Ha curato per anni la rubrica “Milano 
segreta”, sulle pagine online del «Corriere della Sera». Con la Newton Compton ha pub-
blicato «1001 cose da vedere a Milano almeno una volta nella vita», «101 tesori nascosti 
di Milano da vedere almeno una volta nella vita», «I personaggi più misteriosi della 
storia» e, scritti con Francesca Belotti, «Milano segreta» e «101 storie su Milano che non 
ti hanno mai raccontato». Per l’editore Il Melangolo ha scritto «Lettere dall’Inferno, la 
storia di Jack lo Squartatore».

Il suo sito è www.gianlucamargheriti.com.

***
UFFICIO STAMPA
MONICA DIANI
monica.diani@latendarossa.org
333.6944716

http://www.gianlucamargheriti.com
mailto:monica.diani%40latendarossa.org?subject=

