metro

ROMA

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2006

11

IN PROGRAMMA ANCHE LE “GRAZIELLIADI”
Nell’ambito della “Ciemmona” sabato, alle 21, al Circo Massimo si terranno i Giochi olimpici della bicicletta, ovvero le “Grazielliadi”. Per
partecipare basta portare con sé una bicicletta (modello Graziella o
simili). Le specialità: Ciclostaffetta Grazielle 4.000 mt (mista), Velocità
1.000 mt (per bici miste e Grazielle), Ciclosumo e Graziella in coppia.
La bici si possono modificare (le migliori invenzioni verranno premiaMETRO
te) ma sono vietati sia le marce che il cambio delle ruote.

Torna il super raduno
delle biciclette libere
TIRATE fuori da soffitte e can-

tine la vostra vecchia bici. E
tirate fuori il bambino che è
in voi: travestitevi, costruite
strani velocipedi, sound
systems, tricicli e macchine
a pedali. È l’invito degli organizzatori della terza Massa
critica intergalattica - nota
anche come “Ciemmona” in programma nella Capitale da venerdì a domenica. L’edizione di quest’anno si
annuncia come “la più grande festa di biciclette che

Roma abbia mai visto in vita
sua”. Il cosiddetto “assembramento casuale di Masse
critiche” è ormai un appuntamento settimanale in molte città del mondo.

Sabato al Colosseo
Una forma di azione diretta
- con affollate pedalate fra le
auto inferocite - per riaffermare una mobilità urbana
sostenibile e pulita. Il raduno
internazionale è il clou della mobilitazione. Si inizia

venerdì, alle 18, con la tradizionale Critical mass romana da piazzale Ostiense. Sabato, alle 16, il raduno principale al Colosseo con la “Massa critica intergalattica”. La
sera, alle 21, le Olimpiadi delle Grazielle al Circo Massimo. Domenica biciclettata
sino al mare con partenza,
alle 11, da piazzale Ostiense
e ritorno in trenino. Previste
anche feste nelle ciclofficine
sociali. I dettagli su www.ciemmona.org. LORENZO GRASSI

Cos’è la Critical mass
• La Critical mass
interplanetaria è una
dimostrazione pratica di
cosa si può fare per
cambiare radicalmente la
mobilità urbana. È
coscienza allo stato puro,
libero, gassoso.
• La Critical mass vuole
coinvolgere tutti: dal
ciclista critico organizzato
alla mamma con
seggiolone periferico.
• La Critical mass è un
appuntamento... anzi no!
È qui e ovunque ci sarà a
maggio come a
settembre o forse c’è
sempre stata. Chi può
saperlo? Una città libera
dalle auto è una Città!
WWW.CI EMMONA.ORG

