Siamo tutti
sulla stessa
Bici
(un assaggio di Remida Day)

Come rappresentare
biciclette fantastiche
La bicicletta è un oggetto conosciuto. C’è chi la usa tutti i giorni e chi vorrebbe
imparare. L’esperienza della bicicletta può essere legata al ricordo di quando
piccolissimi abbiamo viaggiato sul seggiolino con il papà, o di quando abbiamo
imparato a pedalare insieme alla mamma, e poi di quando abbiamo conquistato
l’autonomia con una bici tutta nostra. Oppure la bicicletta è solo un’idea, un sogno.
La bicicletta è ecologica. La bicicletta è democratica. In certi Paesi del mondo è
sinonimo di diritti e di libertà.

> E una bicicletta fantastica come sarà?
Materiali e strumenti
Riviste o giornali
Penna/pennarello/matita
Fogli bianchi
Forbici
Una scatolina
Smartphone/tablet con whatsapp (facoltativo)

Cosa provi quando vai in bicicletta?
Di quali elementi è fatta la tua bicicletta fantastica:
quante ruote? Di quale forma? Ha elementi speciali?

Progettare
•
•
•

Prepara il tuo spazio di lavoro, per esempio un tavolo, dove sistemare un foglio bianco.
Prendi riviste e giornali che puoi ritagliare.
Ritaglia le immagini che colpiscono la tua attenzione e raccoglile in una scatolina. Questo sarà il tuo set
di elementi per realizzare la grafica della bicicletta.

Sperimentare
•
•
•
•

Dal tuo set di elementi ritagliati scegli quelli più adatti per comporre sul foglio bianco la grafica della tua
bicicletta fantastica. Provane diversi, cambiali e se ti accorgi di avere bisogno di altri elementi ritagliane
altri dalle riviste.
Quando sei soddisfatto del risultato dai un titolo alla tua bicicletta fantastica e firmala con il tuo nome.
Scatta una foto alla tua composizione.
Ora puoi rimettere nella scatola gli elementi che hai utilizzato e ricominciare con una nuova bicicletta.

Condividere (e contribuire a una mappa di biciclette fantastiche)
Mandaci la foto della bicicletta che hai realizzato via mail (info@remida.org) oppure tramite il form che trovi
su www.remida.org. Ricordati di scrivere il tuo nome, la tua età, il nome della bici e un luogo del mondo
dove vuoi parcheggiare la tua bicicletta.
La tua bici verrà inserita in una gallery sul sito di Remida e insieme costruiremo una mappa del mondo
piena di biciclette.

Questa attività si ispira a “Bicitante” un progetto di Remida il Centro di Riciclaggio Creativo, ideato da Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del
Comune di Reggio Emilia e Iren, e gestito da Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi.

Il 3 giugno 2020, Giornata Mondiale della Bicicletta, Remida renderà omaggio a questo
mezzo democratico, ecologico, sinonimo di libertà e di gentilezza, per parlare non solo di
mobilità ma di sostenibilità e rigenerazione urbana, sociale, ambientale, economica, con un
programma online e offline.
Consulta il programma dell’evento sul sito di Remida www.remida.org

