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                                                 CITTÀ                                               
                IN              

                               BICI             
 

 
 

“la vita  
è come andare      
in bicicletta: 
se vuoi stare in equilibrio devi muoverti” 
                                            Albert Einstein 
 
 
PROGETTO 
Dopo il successo conseguito lo scorso anno, che ha dato l’avvio al Primo Concorso Nazionale FIAB 
di Fotografia per le Scuole Superiori e l’Università, l’Associazione cicloambientalista FIAB Roma 
Ruotalibera, nell’ambito delle attività formative e divulgative, promuove nel 2013 la Seconda Edizione 
del Concorso Fotografico “CITTÀ IN BICI”: per una città a misura di bicicletta.  
L’iniziativa, finalizzata a favorire l’uso della bicicletta, sarà realizzata in collaborazione con l’Ente 
Regionale del Parco dell’Appia Antica, che ha concesso gli spazi espositivi della mostra. 
 
Il dominio incontrastato dei veicoli a motore è diventato intollerabile: ciclisti e pedoni hanno 
pochissimo spazio per muoversi con grave rischio per la propria incolumità. In tutta Europa le 
politiche sulla mobilità incentivano l’uso della bicicletta attraverso sistemi innovativi di piste e percorsi 
ciclabili attrezzati e sicuri. Sarebbe auspicabile che qualcosa cambi anche da noi e si riconosca 
finalmente che la bicicletta oltre che mezzo di svago è un veicolo che può risolvere il problema della 
mobilità cittadina. 
  

CONCORSO FOTOGRAFICO 
Diversamente dall'edizione nazionale FIAB, destinato esclusivamente agli studenti medi e 
universitari, il concorso romano è gratuito e aperto a tutti: fotografi amatoriali, studenti, soci e non 
soci FIAB, ciclisti indipendenti e quanti utilizzano la bicicletta nel rispetto dell’ambiente. 
Il concorso è destinato: 

 a tutti quelli che aspirano a vivere in una città con meno automobili e tante biciclette;  

 a coloro che scelgono la bici per usarla in modo consapevole: per recarsi a scuola, al lavoro o per 
spostarsi in città; 

 a quanti desiderano svelare e diffondere immagini che riguardano la bicicletta: estetica, 
stravaganza, personaggi. 



 
Le foto, massimo due per ogni aderente, (in formato .JPG e alla risoluzione minima di 4 megapixel) 
dovranno essere inviate via e-mail, entro il 20 aprile 2013, al seguente indirizzo: 
concorsofotografico@ruotalibera.org 

 
FUORI CONCORSO 
Anche quest’anno offriremo uno spazio espositivo ai fotografi professionisti e a quanti volessero 
produrre creazioni multimediali, video, cortometraggi, documentari. Chi fosse interessato potrà 
proporre le proprie opere per la sezione “fuori concorso”.  
I lavori migliori saranno esposti o proiettati durante la mostra.  

 
MOSTRA 
Le migliori 50 opere, selezionate da una giuria di esperti, saranno esposte, con altre fuori concorso, 
nella mostra “CITTÀ IN BICI”, che si svolgerà dal 9 al 12 maggio 2013, nella sala Nagasawa dell’ex 
Cartiera Latina, sede del Parco Regionale dell’Appia Antica, in Via Appia Antica 42 - Roma.  
Saranno inoltre presentate le opere vincitrici del Concorso Nazionale FIAB, alcune installazioni 
artistiche sul tema della sicurezza in bicicletta, alcuni prototipi di biciclette innovative e originali. 

 
EVENTI 
Nelle giornate della mostra si svolgeranno alcune iniziative legate al tema della rassegna: 

 Concerto organizzato dall’Associazione “Fabbriche di Note” di Antonio Buldini; 

 Proiezione di documentari sull’utilizzo della bicicletta nel mondo; 

 Convegno sull’attività della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) con la partecipazione 
dei soggetti istituzionali e associativi che condividono i nostri obiettivi; 

 Conferenza stampa. 

 
BIMBIMBICI 
Il 12 maggio 2013, in più di 200 città e paesi italiani, si svolgerà la XV edizione della manifestazione 
“Bimbimbici”: una pedalata con bambini e accompagnatori per le vie delle città. 
Quest'anno FIAB Roma Ruotalibera organizza una pedalata naturalistica nell’area della Caffarella del 
Parco Regionale Appia Antica. Il gruppo, composto prevalentemente da bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria, sarà guidato da soci FIAB e da operatori didattici dell’Ente Parco.  
  

PROGRAMMA  
Calendario delle attività che si svolgeranno dal 9 al 12 maggio 2013: 

 Giovedì 9 maggio  ore 18.00  Inaugurazione mostra e conferenza stampa; 

 Venerdì 10 maggio  ore 10.00  Accoglienza studenti e visita guidata in bicicletta lungo la  
                                                                 via Appia Antica; 

 Sabato 11 maggio  ore 10.00 Premiazione vincitori del Concorso;  
ore 18.00        Convegno FIAB sulla mobilità ciclistica a Roma;  

 Domenica 12 maggio  ore 10.00  Incontro con i bambini per la manifestazione FIAB  
                                                                 “Bimbimbici”. 

 
 

Referente:  Walter De Dominicis 
Tel. 06 5138104  - cell. 338 6245006 
e-mail: waldedos@gmail.com 
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