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Comunicato stampa

IT.A.CÀ, IN BICICLETTA TRA JAZZ, VINO E FUMETTI

Giovedì 30 maggio, due itinerari fuori mura conducono lungo il canale Navile in compagnia dei fumettisti
Marina Girardi e Rocco Lombardi e verso l’Appennino per degustare Barbera, Merlot e Pignoletto. In
Montagnola festa con autoproduzioni, musica, proiezioni e dj set

Partire dal centro di Bologna in bicicletta per esplorare paesaggi poco conosciuti, dilettarsi col fumetto,
ascoltare musica jazz e degustare buon vino. Giovedì 30 maggio sono due gli itinerari proposti dalla quinta
edizione di “IT.A.CÀ – Migranti e viaggiatori”, il festival del turismo responsabile organizzato, fino al 2
giugno, dall’associazione Yoda e dalle ong Cospe, Cestas e Nexus Emilia-Romagna insieme all’Associazione
italiana turismo responsabile (Aitr).

Si inizia alle ore 10 al parco della Montagnola con “Fumettinbici”, laboratorio itinerante dove la produzione
di “balloon” va al ritmo delle pedalate. I fumettisti Marina Girardi e Rocco Lombardi condurranno i
partecipanti lungo il canale Navile, invitandoli a una osservazione dei cambiamenti del paesaggio. Dopo un
pranzo al sacco, le impressioni raccolte verranno trasferite su foglio bianco: sotto la supervisione dei due
artisti, ognuno creerà una propria tavola per raccontare e raccontarsi. Il laboratorio è gratuito e aperto a
tutti sopra i 14 anni (per iscrizioni, inviare una e-mail a info@gruppoyoda.org).

Nel tardo pomeriggio fino a dopo cena si svolge invece “Jazz&wine a pedali” organizzato insieme al Monte
Sole Bike Group. Alle 18.30 ritrovo alla Casa dei Colori (sempre in Montagnola) per partire in bicicletta
verso l’azienda Lodi Corazza di Ponte Ronca. Rivolta a “bikers intenditori”, l’escursione prevede una
pedalata di 16 chilometri, quasi interamente su piste ciclabili e strade secondarie. Dopo la partenza dal
centro di Bologna ci si fermerà a Casalecchio di Reno, Riale e Zola Predosa, dove potranno aggiungersi
ulteriori partecipanti. Alle 20.30 arrivo a Ponte Ronca, in tempo per la cena, una degustazione di Barbera,
Merlot e Pignoletto e una visita all’antica cantina dell’azienda Lodi Corazza, seguite da un concerto jazz
prima del rientro a Bologna. Il costo dell’itinerario è di 20 euro a persona (per iscrizioni, tel. 051 6449699, e-
mail info@comunicamente.it).

Completa il programma della giornata di IT.A.CÀ, la festa con i migliori fumetti autoprodotti in circolazione,
musica, proiezioni e dj set “Le autoproduzioni banchettano”, in Montagnola dalle ore 16. Alle ore 19.30 si
esibisce il coro di donne migranti “Le Chemin Des Femmes”, seguito alle ore 20.30 dalla premiazione di
“#Itacainbici”, il challenge fotografico su Instragram promosso con @igersbologna (la comunità degli
“Instagramers” bolognesi), SocialLAB, il corso di alta formazione in Comunicazione e marketing dei consumi
sostenibili dell’Università di Bologna e il negozio di biciclette Spezial Cycle di Bologna, che mette in palio
una delle sue biciclette pieghevoli.

Si continua alle ore 20.45 con l’incontro “Perdersi in… Mozambico” con testimonianze e immagini di viaggio
e di volontariato internazionale. Alle 21.30, infine, concerto “Viaggio a sud. Pisti Pakin’ Mama”, cui seguirà
alle ore 23 il dj set di DueConi.

Per informazioni:
IT.A.CÀ, e-mail info@festivalitaca.net, sito www.festivalitaca.net, Fb www.facebook.com/itacafestival
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