
EVENTI CULTURALI

Il Bicicletterario

Premio Nazionale di Poesia e Narrativa dedicato 
alla Bicicletta e al suo mondo

                     Scopi e spirito dell’iniziativa
(www.bicicletterario.blogspot.it; bicicletterario@gmail.com; cosmosminturno@gmail.com)

IL BICICLETTERARIO - PAROLE IN BICICLETTA è il premio letterario nazionale 
per opere inedite che hanno come tema  la bicicletta: unico, in questo, 
tanto in Italia quanto nel mondo. 

Il Bicicletterario e il Premio nazionale saranno presentati presso lo  stand della 
Manifestazione Ciclostorica  Francesco nei Sentieri  (Perugia, 28-29-30 settembre 2018), 
all'interno dei Giardini del Frontone (Perugia, Corso Cavour).

Il progetto, ideato da Co.S.Mo.S. - Comitato Spontaneo Mobilità Sostenibile (un gruppo di  
attivisti e volontari), è partito  da un piccolo centro del sud-Lazio, Minturno (LT), e da lì ha 
raggiunto tutta l’Italia, superando anche i confini nazionali,  segno forse della crescente 
sensibilità verso temi, quali la sostenibilità, di cui la bicicletta incarna l’aspetto più popolare 
e per questo ‘democratico’.

Lo  scopo  è  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  verso  la  cultura  della 
bicicletta  come mezzo  di  mobilità  alternativa  e  sostenibile.   Attraverso 
l’espressione letteraria, si vuole parlare di bicicletta, delle sue molteplici declinazioni, dei 
sentimenti che suscita, dei ricordi che evoca, del futuro che può aiutarci a costruire; con le 
PAROLE IN BICICLETTA si intende premiare bambini, ragazzi e adulti (siano essi scrittori 
acclamati  o  poeti  e narratori  in erba)  che abbiano qualcosa da dire  in proposito).  La 
partecipazione è aperta a tutti e assolutamente gratuita.

Di grande importanza la necessità di veicolare tra le nuovissime e nuove generazioni, il 
messaggio secondo cui la cultura genera consapevolezza, la quale soltanto può fornire gli 
strumenti per un pensiero critico che aiuti a decifrare le dinamiche che muovono la nostra 
società ed i suoi sviluppi.

Lo  spirito  su  cui  è  costruito  IL  BICICLETTERARIO  è  quello  della  condivisione  delle 
esperienze,  puntando alla  partecipazione in  misura  molto  più  significativa  rispetto  alla 
‘competizione’.

Per saperne di più
Co.S.Mo.S.

Comitato Spontaneo Mobilità Sostenibile
Organizzazione di Volontariato
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sede legale:
Via Piazzatella 25 - 04026 Tremensuoli di Minturno LT

C. F. 90065250590
cosmosminturno@gmail.com

Elena Lepone (Segreteria Co.S.Mo.S.)
333.5261085
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