COMUNICATO STAMPA
MERCOLEDÌ 9 E GIOVEDÌ 10 APRILE

nei cortili di Corso Garibaldi 71 a Milano
si terrà

BICICLETTE RITROVATE
La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto per il corpo e per la mente: è anche una delle possibili
vie d’uscita da questa crisi che ci morde l’anima e il portafoglio. Dal risparmio quotidiano sul costo
della benzina ai benefici sul corpo e le ripercussioni positive sulla spesa sanitaria nazionale (lo dice
l’Organizzazione mondiale della sanità), senza dimenticare il contributo alla crescita del Pil grazie a una
produzione di bici e accessori che ci vede primi in Europa.
Insomma: la bici è il futuro, oltre che pietra angolare dei nostri ricordi di un’Italia passata. Per celebrarla
Rossignoli rinnova la manifestazione Biciclette Ritrovate, l’appuntamento principale per gli amanti
delle bici e del design durante la settimana del Salone del Mobile.
A Biciclette Ritrovate si possono vedere da vicino bici incredibili, dai bicicli storici dell’Ottocento
alle bici dei lavori (il gelataio, l’arrotino, il pompiere…) fino alle bici da corsa degli eroi Fausto Coppi e
Gino Bartali in prestito dal Museo del Ghisallo. Ma ancora: bici giganti e a due piani, bici cargo, bici
dispensatrici di birra, bici da pista a scatto fisso, bici con una, due o tre ruote, di legno e di ghisa, titanio
e acciaio. E oltre alle bici ci sono foto, musica, quadri, filmati, cimeli e giochi.
Tra gli appuntamenti:
 Mercoledì 9 alle 18 Fabio Genovesi presenta il suo libro Tutti primi sul traguardo del mio cuore
(Mondadori).
 Giovedì 10 alle 18 Claudio Gregori presenta il suo libro Giovanni Cuniolo “Manina”.

L’INGRESSO È LIBERO

Foto allegate nella mail. Il video dell’appuntamento: http://youtu.be/GDiOtBaBurE
Tutte le info e gli appuntamenti di Biciclette Ritrovate su www.rossignoli.it

Gli sponsor: Le Coq Sportif, Brooks.
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Rossignoli fa biciclette a Milano dall’anno 1900, con amore e ricerca.
Il negozio storico è in Corso Garibaldi 71. L’odore delle gomme, i colori dei telai, la qualità del Made
in Italy e la gestione in mano alla famiglia da cinque generazioni hanno permesso a Rossignoli di entrare
tra le aziende storiche di Milano e d’Italia.
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