
                                                                           

Superciclosofica!
   18 e 19 settembre 2010   

    
Il singolo è un frammento di fortuna, dall’inizio alla fine.
 F. Nietzsche

In cerca di Fortuna
Al festival di Modena, Carpi e Sassuolo

Partenza alla grande per il secondo anno di incontri ciclosofici: due giorni al festival della 
filosofia.  Una grande caccia al  tesoro di  incontri,  idee e suggestioni  offerto dalla decima 
edizione della rassegna emiliana (www.festivalfilosofia.it ).
Una caccia da farsi, ovviamente, in bici: ci accompagneranno gli amici della Fiab “Modena in 
Bici”. Pedaleremo nel tepore di settembre tra la pianura e il fiume Secchia, per raggiungere le 
diverse piazze animate da grandi personaggi del pensiero contemporaneo, mostre e concerti. 
E da tanta gente che, come noi, ha voglia di interrogarsi sulle cose del mondo e della vita.

Programma:
- sabato 18, partenza in treno alle 8,56; 
- arrivo a Carpi. Alle 11,30 incontro con Raffaele De Giorgi ( “società del rischio”)
- alle 13 partenza in bici verso Sassuolo. (50 km -  facile – possibili tratti di sterrato) Pranzo al sacco.
- arrivo a Sassuolo 
- alle 18, incontro con Enzo Bianchi (“precarietà della fede”).
- sistemazione in albergo e cena in trattoria 
- per la serata Sassuolo offre concerti e spettacoli teatrali in piazza. 

- domenica 19, ore 10, incontro con Armando Massarenti ( "sorte morale")
- alle 11,30 partenza in bici verso Modena 
- dalle 13 alle 15,30 circa sosta a Modena; tempo libero per il  pranzo, visita alle mostre o al centro città;
- alle 15,30 partenza alla volta di Mirandola; (37 km, facile) 
- alle 18,45 parte il treno che ci porterà a  Verona per le 19,36

Accompagnatori: Luciano Butti – Donatella Miotto - cell 339 2213864 
Mail : miotto.donatella@virgilio.it   - difficoltà 2
Iscrizioni in sede dal 30 agosto al 9 settembre; costo: € 80  a persona (€ 99 per la stanza 
singola) comprensivo di spese di trasporto, assicurazione, cena in trattoria e pernottamento
 presso l’hotel Ca’marta (***) di Sassuolo .

Amici della Bicicletta per una città possibile Onlus
Via Spagna 6, 37123 Verona.   Tel.: 045 8004443

http://www.festivalfilosofia.it/
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