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SAGGI E RACCONTI

Elogio della bicicletta / Ivan Illich          
CR 22748   388.34 ILL
Una  apologia  della  bicicletta:  della  sua  bellezza  e  saggezza,  della  sua
alternativa  energetica  alla  crescente  carenza  di  energia  e  al  soffocante
inquinamento. Illich nota che la bicicletta e il veicolo a motore sono stati
inventati dalla stessa generazione. Ma sono i simboli di due opposti modi di
usare il progresso moderno. La bicicletta permette a ognuno di controllare la
propria energia metabolica (il trasporto di ogni grammo del proprio corpo su
un chilometro percorso in dieci minuti costa all'uomo 0,75 calorie). Il veicolo
a motore entra invece in concorrenza con tale energia. 

La mia prima bicicletta / Bibi Bellini ... [et al.]. 
CR 19625 796.6 MIA
Vi ricordate la vostra prima bicicletta? Il modello o il colore? Le rotelline e il
rumore che facevano quando pedalavate, poi la paura di cadere, la mano di
mamma, papà o di un fratello che vi aiutava, la conquista dell'equilibrio, l'aria
fra i capelli, la velocità... Tutti hanno la loro prima bicicletta o, se non la
prima, una bicicletta cara da ricordare, un frammento di memoria dolce e
intenso da rievocare ancora una volta. Un po' come il primo giorno di scuola, il
primo  bacio,  anche  la  prima  bicicletta  è  una  di  quelle  "prime  volte"  che
segnano  uno  dei  momenti  chiave  legati  alla  faticosa  conquista

dell'indipendenza e della libertà. 

Il bello della bicicletta / Marc Augé. 
CR 17945   303.483 AUG 
Augé analizza lucidamente il «nuovo umanesimo dei ciclisti», che annulla le
differenze  di  classe,  induce  all’uguaglianza,  riconduce  l’esistenza  nelle
nostre città a tempi e ritmi più sostenibili, trasforma le vie urbane in spazi
da scoprire con la cadenza regolare della pedalata e riapre così le porte, in
ultima analisi, al sogno e all’avvenire. 

                             Gino Bartali : una bici contro il fascismo / Alberto Toscano
CR 27452 796.6 TOS
Alberto  Toscano  analizza  la  figura  del  leggendario  ciclista  Gino  Bartali,
vincitore di tre Giri d'Italia e due Tour de France, a partire da tutti gli aspetti
del  suo essere:  l'uomo,  lo  sportivo,  il  credente,  il  marito  fedele  «di  due
mogli»  (la  sua  bicicletta  da  corsa  e  quella  in  carne  e  ossa,  Adriana),
l'antifascista, l'anima controversa e schiva lacerata dalla morte prematura
del  fratello  Giulio.  Un  uomo  giusto,  che  preferiva  inimicarsi  il  potere
piuttosto che concludere una gara col saluto romano. La sua religiosità ha
giocato un ruolo importante nell'avversione verso le leggi razziali, nel rifiuto
dei simboli della dittatura, oltre che nello straordinario dinamismo della rete

clandestina nata nel 1943 per nascondere e salvare moltissimi ebrei. «Ginettaccio» non amava
parlare dei suoi meriti extra sportivi e tantomeno dei suoi «chilometri per la vita», percorsi fra
la Toscana e l'Umbria per salvare gli ebrei perseguitati, procurando loro i documenti falsi, che
nascondeva nell'intelaiatura metallica e nella sella della sua bicicletta. Non lo considerava un
gesto fuori dal comune, ma la reazione che ogni persona dovrebbe avere di fronte alla vita
minacciata degli altri. Un esempio di umanità per ricordarci la nostra. Un esempio importante
soprattutto nei momenti difficili della nostra storia passata, presente e futura
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La mia vita in bicicletta / Margherita Hack
CR 21376  520 HAC
Montiamo in sella con Margherita Hack per ripercorrere con un'ironia garbata
tutta toscana la  sua vita al  ritmo di  dolci  o  sfrenate pedalate. La celebre
astrofisica ci racconta come è passata dal triciclo alla bici da corsa. In mezzo
ci  sono  le  salite  fiorentine;  l'università;  il  secondo  conflitto  mondiale  e  il
rifiuto di aderire al fascismo; l'amore per Aldo che, prima di diventare suo
marito, fu grande amico d'infanzia e di giochi al Bobolino; la passione per il
ciclismo e l'atletica... Infine ci confida la vita nella sua "quarta giovinezza"
lontana dalla bicicletta, ormai "appesa al chiodo", ma ancora ricca di sogni e di

ideali. 

Diari della bicicletta / David Byrne. - Milano 
CR 19148   910.4 BYR
Fin dai primi anni ottanta, la bicicletta è stata il mezzo di trasporto prediletto
di David Byrne a New York e, da quando ha scoperto quella pieghevole, è
diventata la sua fedele compagna di viaggio e di tour in tutto il mondo, non
solo per la sua rapidità e comodità, ma altresì per il senso di eccitazione e di
entusiasmo che sa infondere. Il punto di vista del ciclista sul sellino è stato
quindi  la  sua  finestra  panoramica  sui  paesaggi  urbani,  attravèrso  la  quale
cogliere scorci rivelatori della psiche dei loro abitanti. New York, Istanbul,
Berlino, Sydney, Manila,  Buenos Aires, San Francisco sfilano così davanti ai
nostri  occhi  in  un'insolita  serie  di  fotografie,  insieme  ad  aneddoti  e  curiosità,  musiche  e
personaggi  singolari,  mode  e  tendenze,  unite  dal  filo  rosso  di  un'urbanistica  tiranneggiata
dall'automobile e dall'esigenza di riplasmare le nostre città per migliorare la qualità della vita
in attesa di una rivoluzione ecologica.

Tre uomini in bicicletta / Paolo Rumiz, Francesco Altan 
CR 26110  796.6 RUM 
"Dove andate?"  Istanbul.  Confine  di  Trieste,  ore 16,  vento di  Nordest.  Il
poliziotto  sloveno  confronta  i  ciclisti  sbucati  dal  nulla  con  le  foto
segnaletiche sui  loro passaporti.  Altan Francesco,  58,  vignettista.  Rigatti
Emilio, 47, professore. Rumiz Paolo, 53, giornalista. I tre matti in mutande
aspettano  davanti  all'autorità  costituita,  si  godono  l'effetto  della  loro
risposta demenziale.  Sanno che l'uomo in  divisa deve calcolare in  fretta
molte distanze anomale. Primo, tra la lentezza delle bici e la lunghezza
della strada, duemila chilometri. Secondo, fra la rispettabile maturità dei
viaggiatori e le loro sacche da globe-trotter. Terzo, tra la nobiltà della meta
finale e la miseria che c'è in mezzo, i Balcani. 

                                Minima pedalia : viaggi quotidiani su due ruote e manuale di diserzione 
  automobilistica / Emilio Rigatti 

D 19743 796.6 RIG
L'avventura quotidiana di un professore ciclodipendente alle prese con un
mondo globalizzato. C'è chi smette di fumare, chi smette di bere, di giocare a
carte... e chi smette di andare in auto. Per sempre. Appende il volante al
chiodo e inforca la sella della bicicletta. Emilio Rigatti ha lasciato per sempre
l'auto e ora fa della bici e del viaggiare a pedali non solo un mezzo di
trasporto alternativo, ma una vera e propria filosofia di vita. Questo volume è
il racconto del primo anno di disintossicazione da macchina, tra esilaranti
avventure e momenti di pura riflessione. 
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                                 ITINERARI E PERCORSI

Manuale di cicloturismo : guida al raid in bicicletta con itinerari / di
Virgilio Gallizioli e Roberto Cremaschi
180902     796.6 GAL
Questo  libro  è  rivolto  a  tutti  quei  ciclisti  che  non  si  accontentano  di
gustare il fascino della bicicletta sul percorso casa-ufficio e ritorno, ma
sono  disposti  a  tentare  qualche  “avventura”:  una  lunga  passeggiata
domenicale, un giro di qualche giorno, un vero e proprio raid che può
addirittura assumere l'aspetto di un'esplorazione o di un primato. In ogni
caso,  una  pedalata  che  porta  lontano,  recando  con  sé  il  minimo
necessario, liberi di andare dove e come piace. È un invito alla famigliola
completa  con  due  bambini  “aggiunti”  sul  manubrio  come  al  radista
solitario che percorre centinaia di chilometri…

Cicloturismo per tutti : come organizzare una vacanza in bicicletta / 
Leonardo Corradini, Veronica Rizzoli  
CR 24481   GT 796.64 COR 
Sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono la bicicletta per fare una
vacanza, in Italia o all'estero. Il cicloturismo si concilia alla perfezione con le
esigenze del viaggiatore moderno. È sostenibile, economico ed ecologico. Fa
bene al fisico, aiuta a liberare la mente, non inquina e permette di vivere un
territorio a 360°. Ma come si deve fare per affrontare un viaggio in bici per
la prima volta? Qual è il mezzo giusto? Quale equipaggiamento serve? Cosa si
deve  portare  in  viaggio?  Dove  si  può andare?  In  "Cicloturismo per  tutti",
Leonardo Corradini e Veronica Rizzoli, cioè Leo e Vero, gli autori del blog
lifeintravel.it, sanno dare le risposte alle domande più frequenti che sorgono

prima di partire. 

Colli  bolognesi  in  Mountain  bike.  30  itinerari  sui  colli  di  Bologna  e
dintorni. Sul Corno alle Scale, intorno ai laghi di Brasimone e Suviana...
Sergio Grillo e Cinzia Pezzani
CR 15709   GT 796.6 GRI 
La guida include gli itinerari  che si svolgono in provincia di Bologna. Si va
dai  percorsi  pianeggianti  lungo  le  sponde  dei  fiumi  a  quelli  nervosi  e
altalenanti su e giù per le colline che si innalzano dalla Via Emilia, per poi
affrontare   ben  più  lunghe  salite,  accompagnate  da  tecniche   discese
mozzafiato, lungo la dorsale appenninica.

Ciclovie dei parchi : guida agli itinerari ciclabili nelle aree protette dell’Emilia Romagna / [a
cura di: Enzo Valbonesi, Monica Palazzini e Maria Vittoria Biondi ; testi di Sandro Bassi] 
CR 23586 GT 796.6 CIC

Ciclovia del Navile : dal Porto di Bologna a Malalbergo e al Passo Segni 
D 18067 SL 796.6 CIC
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Bologna visitata in bicicletta 
D 10655  796.64 BOL 3 
La bicicletta non è soltanto uno strumento sportivo e commerciale. È un
modo di pensare e di vivere, rispettoso degli altri e della natura. Legato al
problema  traffico,  è  anche  civiltà  e  progresso:  meno  incidenti,  più  aria
pulita, maggiore rapidità negli spostamenti urbani.

 

Ciclovia Destra Po : da Ferrara al mare / Alberto Fiorin
CR 20383   GT 796.6 FIO  
Il Po è un fiume storico, esaltato da Bacchelli nell'epopea padana, con un
epilogo  -  il  delta  nell'Adriatico  -  dichiarato  dall'UNESCO  Patrimonio
dell'Umanità.  La  migliore  prospettiva  del  suo  corso  si  ha  viaggiando  in
bicicletta lungo i suoi massicci argini, grazie alla pista ciclabile predisposta
dalla provincia di Ferrara sulla Destra Po, tratto che collega la cittadina di
Stellata con Gorino Ferrarese, fino ad arrivare alla foce del fiume. Si tratta
di 125 chilometri  di percorso ciclabile attraverso ambienti naturali  unici
(boschi, valli salmastre, valli d'acqua dolce, dune, spiagge), borghi antichi
e prestigiose città d'arte come Ferrara. 

Parco del delta del Po, costa e colline romagnole in mountain bike : 28
itinerari tra le province di Padova, Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna,
Forli/Cesena, Rimini, la Repubblica di San Marino e una 9 colli per mtb /
Sergio Grillo, Cinzia Pezzani
CR 16302    GT 796.64 GRI 
La  presente  guida  include  gli  itinerari  che  si  svolgono  in  un'area  della
Romagna geograficamente ben definita. In estrema sintesi si potrebbe dire
che,  dopo  esserci  soffermati  a  lungo  sulla  fascia  costiera  dell'Emilia
Romagna, da Cattolica al Delta del Po, ci siamo spinti a nord, entrando nel
Veneto e risalendo il delta del più grande fiume italiano fino alla Laguna
Veneta. Dalle località costiere siamo poi partiti per esplorare il complesso

sistema orografico del Montefeltro Romagnolo e di San Marino e le colline che da Cesena, Forlì
e Faenza si allungano verso l'Appennino. 

Passi e valli in bicicletta. Emilia Romagna : province di Piacenza, Parma
e Reggio Emilia / Alberto Ferraris 
CR 15710 GT 796.6 FER 
Questa guida è la prima che Ediciclo dedica alle salite dell'Emilia Romagna.
L'area  presa  in  esame  da  questo  volume  comprende  tre  province
dell'Emilia-Romagna  (Piacenza,  Parma  e  Reggio),  attraversate
dall'Appennino ligure e dall'Appennino tosco-emiliano. Per ciascuna salita
vengono riportati, oltre al profilo altimetrico, i dati caratteristici, uniti ad
alcuni consigli di carattere pratico, frutto di una ricognizione estesa a tutto
il territorio considerato. Ai colli più famosi sono state aggiunte le vallate e
le località di alta montagna.

Come pellegrini e mercanti sull'antica via delle Lame : percorsi a piedi e in bicicletta / a
cura delle classi 5BL e 5CL ; con la collaborazione di Manuela Rubbini e Nino Lontani
D 12334  SL 914 COM
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Passi  e  valli  in  bicicletta.  Emilia  Romagna  2  :  province  di  Ravenna,
Cesena-Forli, Rimini e Repubblica di San Marino / Giuliano Righi 
CR 15711 GT 796.6 RIG 
Secondo capitolo della collana “Passi e valli d'Europa” dedicato alle salite
dell'Emilia  Romagna.  L'attenzione  ora  si  sposta  sulla  zona  appenninica
compresa tra  le  province di  Ravenna,  Cesena-Forlì,  Rimini  e  della  vicina
Repubblica di San Marino. Un territorio ricco di richiamo turistico, la guida
non  mancherà  di  offrire  anche  ai  ciclisti  “di  casa”  occasioni  di  novità:
accanto  alle  salite  più  classiche  trovano  posto  nel  volume  anche  le
descrizioni delle ascese a passi e colli  rese note dalle popolari Gran Fondo
romagnole, in particolare la “Nove Colli” e la “Via del Sale”.

La ciclovia della seta : dall'Adriatico al Tirreno in bicicletta lungo sentieri
e  strade  minori  :  oltre  400  Km  di  cicloturismo  d'avventura  e  di
conoscenza,  Venezia-Ferrara-Bologna-Lucca-Pisa-Livorno  /  Martino
Caranti
CR 15956   796.6 CAR 
 Lo  scopo  principale  di  questo  volume  è  illustrare  un  percorso  ciclabile
coerente tra Adriatico e Tirreno, basandosi su un itinerario storico unitario:
la Via della Seta italiana. Se si collegano idealmente Venezia e Lucca, centri
fondamentali della produzione della Seta in Italia fin dal XIV secolo, la retta
tracciata sfiora Rovigo, attraversa Ferrara e Bologna; proseguendo lambisce
Pisa e arriva al mare a Tirrenia, ormai in prossimità di Livorno. Un itinerario
che tiene conto delle città più interessanti  da visitare –  anche se questo
comporta deviazioni-, delle necessità di ristoro e di un aspetto paesaggistico che possa piacere
a un pubblico il più vasto possibile. 

Ciclopista del sole : primo tratto dal Brennero al lago di Garda e Verona /
Claudio Pedroni 
CR 15708   GT 796.6094538 PED 
Il progetto elaborato dalla FIAB che unirà il Passo del Brennero con la Sicilia
attraverso piste ciclabili e piste adatte al diporto ciclistico è diventato un
libro, anzi, tre. Nel primo volume sono descritti i primi 250 km del percorso
principale  dal  Passo  del  Brennero  a  Peschiera  del  Garda.  Sono  anche
tracciate diverse varianti  che toccano Merano,  Caldaro,  Riva del  Garda e
Verona per complessivi 400 km descritti, illustrati, cartografati e corredati
delle  informazioni  di  base  su  servizi  e  ospitalità  utili  al  cicloturista.  Le
ciclabili  delle province di  Trento e Bolzano sono le grandi protagoniste di
questa prima tratta, unitamente al paesaggio montano delle Alpi atesine e

alle dolci colline del Garda. 

L' Italia in bicicletta : Nord
CR 15490 796.6 ITA
Dalle Alpi all'Appennino i percorsi più belli da fare in bicicletta. Gite per la
famiglia su piste ciclabili, appassionanti viaggi a tappe, impegnativi tracciati
per  mtb:  la  guida  propone  86  itinerari  per  ogni  livello  di  abilità,  dai
principianti ai bikers più esigenti. Ogni itinerario è corredato da cartografia
con il tracciato del percorso e da una dettagliata scheda tecnica completa di
consigli, notizie pratiche, indirizzi utili. 
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L'Italia in bicicletta : centro e sud. - Milano : Touring club italiano, 2007 
CR 15491 796.6 ITA
Dal centro Italia alle isole maggiori i percorsi più belli da fare in bicicletta.
Gite  per  la  famiglia  su  piste  ciclabili,  appassionanti  viaggi  a  tappe,
impegnativi tracciati per mtb: la guida propone 80 itinerari per ogni livello
di abilità, dai principianti ai bikers più esigenti. Ogni itinerario è corredato
da cartografia  con  il  tracciato  del  percorso  e  da una  dettagliata  scheda
tecnica completa di consigli, notizie pratiche, indirizzi utili. 

Europa in bicicletta / testi e foto di Enrico Caracciolo
CR 15601 GT 914 TOU
Viaggiare in bicicletta è l'occasione per sperimentare ritmi più lenti che
permettono di  scoprire il  paesaggio, assaporando ogni  piega, ma anche
città d'arte, castelli e borghi, gastronomia e prodotti, genti e tradizioni. Il
volume presenta 41 proposte di viaggio, suddivise tra 19 nazioni europee
per  cogliere,  a  10  km  all'ora,  differenze  e  radici  comuni  del  nostro
continente.  Con  suggerimenti  sulle  mete  da  non  perdere  e  sulle  soste
irrinunciabili, le curiosità "da sapere", la cartografia degli itinerari e tutte
le notizie utili per organizzare il viaggio e pedalare in sicurezza.

Ciclovia del Brenta / Paolo Perini, Stefano Malvestio
CR 17522 GT 796.6 PER
Una guida per pedalare a Nordest, da Trento a Venezia, seguendo il corso del
Brenta. Un percorso unico che riunisce natura, storia e arte con l'ausilio di un
mezzo semplice e alla portata di tutti: la bicicletta. Per cicloturisti di tutte
le età e di tutti i livelli. Il Brenta, importante via di comunicazione tra le
montagne e il mare Adriatico, fiume famoso già in epoca preistorica e poi
sotto ai romani - con il  nome di Medoacus -, oasi  naturale nel cuore del
Nordest, collega città e paesaggi incantevoli tra Veneto e Trentino. Scoprirli
in bicicletta, magari con la famiglia o con gli amici, consente di gustarli al
meglio, con un ritmo naturale e rilassante. Si attraversano città d'arte come

Padova,  Trento,  Venezia,  ma  anche  piccoli  borghi  medievali  come  Piazzola  sul  Brenta  o
paesaggi unici come i laghi di Levico e Caldonazzo. 

Ciclovia del Danubio : da Passau a Vienna / Alberto Fiorin
CR 15492   GT 796.6 FIO 
Una  guida  tascabile,  illustrata  e  corredata  da  mappe  dettagliate  per
percorrere in bicicletta il corso del bel Danubio Blu. Un'esperienza vissuta
ogni anno da migliaia di ciloturisti affascinati da questo itinerario lungo il
fiume  che  ha  cullato  sui  suoi  flutti  vita,  traffici  e  cultura  per  secoli
nell'Europa centrale. Seguirlo dalla propria bicicletta è un modo per entrare
in  contatto  con  questo  protagonista  della  vita  europea,  per  conoscerlo,
rispettarlo e amarlo. Ideale per chi  è alla prima esperienza di  viaggio in
bicicletta, anche con tutta la famiglia.
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Francia in bicicletta / Rossella Daolio
CR 26474 GT 796.6 DAO
Tra voies vertes,  strade asfaltate chiuse al  traffico motorizzato, e pistes
cyclables  vere  e  proprie,  i  francesi  stanno  dotando  il  loro  Paese  di
infrastrutture notevoli per chi va in bicicletta. Un esempio su tutti "La Loire
à vélo", la ciclabile della Loira lunga ben 800 chilometri. Partendo da Parigi
la guida, come in un'ideale grande randonnée, percorre la Francia da sud a
nord, scoprendo gli  itinerari  ciclabili  lungo il  Canal du Midi,  il  tour della
Borgogna  e  le  viuzze  della  Provenza,  e  ancora  la  Via  Turonensis  del
pellegrinaggio di Santiago fino al tratto alsaziano della ciclovia del Reno,
dove  Francia  e  Germania  si  osservano  dalle  sponde  opposte  del  grande
fiume.

Italia in bicicletta
CR 26495 GT 796.64 ITA 
Terza edizione aggiornata per questa fortunata guida, che raccoglie quasi
100 itinerari in tutta Italia. Ci sono i percorsi protetti e pianeggianti, come
la Strada delle Mele nel Pinerolese o il giro del lago Trasimeno in Umbria,
perfetti  per  i  neofiti  o  le  famiglie  con  bambini,  e  ci  sono  tracciati  più
tecnici, magari sulle orme di grandi campioni, come l'anello tra val Curone e
val Borbera, nelle colline di Fausto Coppi, o la valle Seriana e il  colle di
Zambla attraverso le terre di Felice Gimondi. Ci sono rilassanti biciclettate
in aree naturali protette, come nel Parco agricolo Sud Milano o nel Parco di
Migliarino,  San  Rossore  e  Massaciuccoli,  e  salite  di  leggendaria  difficoltà

come il Ghisallo o il Mortirolo. Non mancano le pagine speciali dedicate alle più belle ecoways
e  piste  ciclabili  d'Italia,  come  la  Riviera  di  Ponente,  le  mitiche  ciclabili  del  Trentino,  il
corridoio verde adriatico e tante altre.  

PER I PIÙ PICCOLI

Betta  sa  andare  in  bicicletta  /  Astrid  Lindgren  ; illustrazioni  di  Ilon
Wikland ; traduzione di Roberta Colonna Dahlman 
CR 19108    R SR2 LIN 
Betta ha cinque anni, e non sa andare in bicicletta. Per forza: lei non ha
una  bicicletta!  Ha  solo  un  triciclo.  Invece,  se  solo  avesse  una  vera
bicicletta... saprebbe pedalare proprio come Gunilla e Jonas, i suoi due
fratelli più grandi. Betta farebbe qualsiasi cosa per essere proprio come
loro..! Età di lettura: da 3 anni. 

Il re in bicicletta / una storia di nadia Bellini ; illustrata da Alessandro
Sanna
CR7617    R SR BEL
Questa è una storia di giorni rotondi e giorni a punta. Dovete   leggerla per
saperne di più. Conoscerete Vittorio, anzi, dobbiamo specificare, re Vittorio. 
Non è davvero un re come gli altri, però, e adesso vedremo perché è da tutti
chiamato “il re in bicicletta”.
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Tipi da bicicletta / Isabella Christina Felline ; illustrazioni di Roberta 
Angeletti
CR 22575      R SR FEL 
Undici ritratti di ciclisti urbani che affrontano la vita pedalando e che
accordano il  cuore al ritmo dei polpacci. E’ un albo per bambini che
piacerà tanto ai grandi, fanatici delle due ruote e non. 

Detective in bicicletta / Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio Santucci
CR 21298 R G GAR
Martina e Marco sono amici per la pelle, sempre in sella alle loro bici seguiti
da Bullo: un terranova gigantesco, con una testa così grande che sembra un
aereoporto per le pulci! Un giorno però Bullo si ammala misteriosamente e i
detective in bicicletta vogliono capire perché... Età di lettura: da 8 anni.

Dalla bicicletta all’aeroplano / testi di Giusi Quarenghi e Tullia Colombo ; illustrazioni di 
Alessandro Bartolozzi
D 12278 R 388 QUA

La bicicletta in cielo / Matilde Lucchini ; disegni di Silvia Vignale
D 18206 R SR2 LUC

In piedi sui pedali / Luigi Garlando 
D 19118 R RR GAR
Valerio  e  Uccio,  due  fratelli  molto  diversi  fra  loro  ma  uniti  dalla  stessa
passione  per  il  ciclismo,  coltivano  tra  le  colline  piemontesi  il  sogno  di
diventare grandi campioni proprio come Coppi e bartali, seguendo le orme di
nonno Tino.Un giorno però la vita della famiglia di Rocchetta viene sconvolta
da uno scandalo inaspettato: a due passi dall’ultima tappa del Tour de France,
Uccio, ormai ciclista professionista, viene fermato per doping e sparisce senza
più dare sue notizie ai familiari.

Un sogno per due / Antonino Morici
D 20182 R RR MOR
Filo e Peter non potrebbero essere più diversi: uno è snello e scattante; l’altro è robusto con
folti ricci. Ogni mattina si incontrano in bici sulla salita ch eporta alla scuola: all’inizio non si
sopportano, poi diventano inseparabili. Insieme si divertono da matti. In sella ai loro “bolidi
sono così veloci e abili da attirare le attenzioni diun famoso allenatore, che propone loro una
gara: il vincitore entrerà nella squadra nazionale ma dovrà lasciare la famiglia e i compagni.
Chi vincerà? E, soprattutto, la loro amicizia resisterà alla pressione della competizione?

Più veloce del vento / Tommaso Percivale
CR 26042 R GA PER

La storia vera di una donna, nata alla fine del 1800, che ha rivendicato con
decisione la sua scelta anche se andava contro tutte le convenzioni e che ha
saputo,  con  determinazione  e  tenacia,  arrivare  dove  voleva  fino  a
partecipare, unica donna, al Giro d’Italia del 1924 riuscendo a completarne
tutte le tappe.
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IN VIDEO

La bicicletta verde / un film di Haifaa Al-Mansour - Eagle Pictures, 2003
CR 23937 DVD-VHS MANSH BIC

Molière in bicicletta / un film di Philippe Le Guay - CG Home Video, 2014
CR 23282 DVD-VHS LEGUP MOL

Ladri di biciclette / un film di Vittorio De Sica. - Multimedia San Paolo, 2002 
CR 12277 DVD-VHS DESIV LAD

Il ragazzo con la bicicletta / un film di Jean-Pierre e Luc Dardenne. - Luckyred 
Homevideo, 2011 
CR 21188 DVD-VHS DARDL RAG

E.T. l'extra-terrestre / un film di Steven Spielberg. - Universal Pictures Italia, 2006 
CR 15212 DVD-VHS R ET

Le biciclette di Pechino / un film di Wang Xiaoshuai Campi Bisenzio. - Cecchi Gori 
home video, 2010 
CR 21187 DVD-VHS WANGX BIC

La vita è bella / regia di Roberto Benigni. - Cecchi Gori Home Video, c2000 
CR 14598/D 17966 DVD-VHS BENIR VIT

Don Camillo e l'onorevole Peppone / regia: Carmine Gallone Segrate. - Medusa video, 
2003 
CR 17340 DVD-VHS GALLC DON
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