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della mobilità sostenibile
16 - 22 SETTEMBRE ROVERETO
MUOVITI NELLA GIUSTA DIREZIONE. Chi non vorrebbe vivere in una città dove l'aria è pulita
e dove c'è poco rumore, dove potersi muovere facilmente e quindi elevare la qualità della vita.
Il piano della mobilità urbana sostenibile è un obiettivo che può essere raggiunto.
DOMENICA 16
ORE 15
Castello di Rovereto
Bici City-Tour
Escursione guidata sulle piste
ciclabili cittadine nuove e in
progetto.
Al termine del giro in bicicletta
i ciclisti potranno lasciare nella
mobility box le loro opinioni
sulla rete delle ciclabili
esistente, su quelle che
vorrebbero o sui punti critici
in città. La mobility box
rimarrà disponibile per tutta
la settimana presso l'Urban
Center.
Per prenotazioni telefonare
al numero 333 2838941
o inviare email a:
roveretobike@gmail.com
In collaborazione con: Rovereto Bike

LUNEDÌ 17
ORE 13 - 17
Urban Center - Corso Rosmini
Ciclolab
Laboratorio di manutenzione e
riparazione della bicicletta.
Troverai ricambi, attrezzi, l'aiuto
di un tecnico e dei ragazzi del
corso di ciclomeccanica.
A cura della Riclofficina di Rovereto
(Associazione NuoveRotte)

MARTEDÌ 18
ORE 18
Piazzetta Del Trivio, Via Rialto
Mobility Drink
Uno scambio di idee con Enrico
Bonfatti, esperto di mobilità
sostenibile e curatore del blog

Nuova Mobilità, per un
approccio diverso all'uso
dell'automezzo e una diversa
considerazione degli spazi
urbani.
a

ORE 20.30
Urban Center - Corso Rosmini
New mobility
Riflessioni sulla mobilità
alternativa attraverso nuove
modalità di movimento: car
sharing, car pooling, jungo.
Modera Enrico Bonfatti di
Nuova Mobilità.
MERCOLEDÌ 19
ORE 15 - 18
Urban Center - Corso Rosmini
Ciclolab
GIOVEDÌ 20
Trasferta a Bolzano con
la mobilità condivisa di
LINCAR.EVENTI al convegno
Visioni e progetti di mobilità
sostenibile.
Iscrizioni al convegno su
www.kimamobility.com
Per vedere la domanda e offerta di
passaggi, iscriviti gratuitamente dal
sito www.amr-rovereto.it
a

ORE 18
Libreria Blu Libri Piazza Malfatti
Mobility Book
Presentazione del libro
Tutta mia la città, diario di
un bike - messanger.
Il primo servizio di consegne
in bicicletta. Sarà presente
l'autore Roberto Peia.

VENERDÌ 21
ORE 17
Ospedale di Rovereto
Mobility Race
Gara tra un pedone, una bici, un
auto ed un autobus. Chi sarà il
primo che riuscirà ad arrivare al
Mart, passando per l’ufficio
postale a fare una commissione?
a

ORE 18
Libreria Blu Libri - Piazza Malfatti
Mobility Book
Presentazione del libro
Grand Hotel Malawi, diario di
un viaggio in bicicletta tra la
gente di un piccolo paese.
Saranno presenti gli autori
Milka Gozzer e Nicola Guarnieri.
SABATO 22
ORE 10
Urban Center - Corso Rosmini
Premiazione dei vincitori
del concorso
“Va al lavoro in bici”
a

ORE 10 - 19
Via Tartarotti
Mobility Stand
Esposizione di auto, moto e bici
elettriche.
a

ORE 15
Corso Bettini
Flashmobility
Quanto spazio urbano occupano
i diversi modi di muoversi?
Un'azione collettiva che diventa
una testimonianza.
a

ORE 15 - 20
Urban Center - Corso Rosmini
Ciclolab

Mobility
Spot

Mobility
Movie

Gli autobus cittadini si
trasformano in spazi per eventi.
Incursioni inaspettate per
premiare gli utilizzatori dei
mezzi pubblici.

LUNEDÌ 17
Urban Center - Corso Rosmini
ORE 20.30
“Biciclette”
di Antonio Bellia (documentario - Italia 2005)
Possono le biciclette liberare le città dalla morsa del traffico
automobilistico e dello smog? Sembra proprio di sì, almeno a
giudicare dalle realtà di Ferrara, Amsterdam e Copenhagen. In
questi tre centri, uno piccolo, uno medio e un altro con quasi
due milioni di abitanti, la bicicletta è la regina della strada.

LUNEDÌ 17
ORE 16 - 18
MARTEDÌ 18
ORE 9 - 12

MERCOLEDÌ 19
Urban Center - Corso Rosmini
ORE 20.30
“Automat”
di Martin Macerek (Repubblica Ceca 2009, 90')
Un movimento spontaneo di ciclisti riesce ad ottenere il
sostegno della cittadinanza ed ottenere risultati dai
politici.Una pellicola coinvolgente, dal tono leggero e
scanzonato, realizzata nell'arco di due anni durante i quali
viene documentato l'evolversi di questo spontaneo e
travolgente movimento su due ruote.

GIOVEDÌ 20
ORE 16 - 18
SABATO 22
ORE 9 - 12
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SAVE BIKE!
Salviamo le bici dalla discarica!
Porta la tua vecchia bici
all'urban center durante la
settimana della mobilità. Grazie
alla ciclofficina dell'associazione
nuove rotte, sarà riparata e
rimessa in circolazione.

In collaborazione con:
Cinemambiente - International Environmental Film Festival
Museo Nazionale del Cinema di Torino

ALTRI EVENTI
DOMENICA 16
Piazza Malfatti e Piazza Erbe
Alimenta - Festival del buon mangiare e del
buon vivere
Mercatino dei prodotti tipici e della macelleria
trentini e laboratori per bambini.
A cura di Unione Commercio e Turismo di Rovereto e
Consorzio Rovereto Incentro

seguici su:
www.facebook.com/roveretogreen
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DA LUNEDÌ 17 A MARTEDÌ 25 NOVEMBRE
Settimana europea per la produzione dei rifuti
Rovereto
Pubblica le tue fotografie su raccolta differenziata,
rifiuti, discariche, riciclaggio su
www.flickr.com/groups/rifiuti/
I migliori scatti saranno esposte all'Urban Center
nell'ambito della settimana europea per la
riduzione dei rifiuti.

