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La triglia in bicicletta
Pandaciclisti
WWF Livorno

domenica 14
Aspettando la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
ore 10.00, ritrovo al parcheggio di Viale della Libertà
Trekking sulle colline livornesi - ‘Il Botro del Diavolo. 
Un percorso fra Storia, Preistoria e Natura’
Informazioni e modalità di prenotazione disponibili su: 
www.wwflivorno.it.  La prenotazione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. Contatti: Dario Canaccini 333 397 0361, 
Stefano Baldacci 349 802 8903.
n WWF e Cooperativa Biodiversi

da martedì 16 a giovedì 25
Via Poggiali 10 - Livorno (inaugurazione martedì 16 ore 18)
Lo Studio di Architettura 70m2 presenta, in collaborazione con le 
Officine di Ulisse e l’agenzia Catoni Associati di Firenze
‘Piedelibero’ - l’etica incontra l’estetica
Mostra di biciclette dal design accattivante ed originale 
nate da una sfida culturale ed educativa per l’integrazione 
nel mondo del lavoro dei detenuti del Carcere di Sollicciano 
e da prodotti di riciclo (www.piedelibero.it/piedelibero).
n Studio di Architettura 70m2 (www.70m2.net)

martedì 16 - lunedì 22
Arte e bicicletta
Centro Michon - via Michon 36/38, centromichon@live.it
Galleria Le Stanze - via Roma 92/A, www.gallerialestanze.it
Blob Art - corso Amedeo 118, www.blobart.it

mercoledì 17
ore 18.00, Cantina del Palio Marinaro, scali d’Azeglio
Cerimonia di consegna motori elettrici fuori bordo 
e giro dimostrativo sui Fossi
n Comune Livorno - Uff. Ambiente e Cantine nautiche
ore 7.30-20.00, Piazza del Cisternone
‘Contiamoci’: quanti sono i ciclisti?
Durante tutta la giornata volontari e operatori della Fiab 
e del WWF saranno presenti in Piazza del Cisternone per 
contare e ‘censire’ i ciclisti di passaggio.
n Fiab, WWF
ore 21.00, Cinema Gran Guardia (ingresso gratuito)
Proiezione film ‘Il ragazzo con la bicicletta’ 
di Jean-Pierre e Luc Dardenne (durata: 87').
n Cinema Gran Guardia

giovedì 18
ore 9.00, Piazza Grande
Inaugurazione dello spazio pedonale della nuova 
Piazza Grande
n Comune di Livorno
ore 15.30 -20.00, Piazza Grande
‘il villaggio della mobilità’
Associazioni, istituzioni ed operatori economici 
presentano i loro progetti.
Durante la giornata, la piazza sarà il teatro di: esibizione 
di trial bike della squadra del campione italiano Dario 
Iacoponi e, per i bambini, i “grilli” a pedali.  Il 
Comune di Livorno espone il nuovo veicolo 
elettrico/ibrido ‘Toyota Prius Plug In’ finanziato 
dalla Regione Toscana per il miglioramento 
della qualità dell’aria.
Sarà presente la campagna 10 minuti.
n Comune di Livorno, Fiab, WWF, altre 
associazioni locali e operatori 
pubblici e privati

ore 15.30-20.00, Piazza Grande
Prova gratuita bike sharing
Presso lo stand del Comune di Livorno distribuzione di 
tessere gratuite.
n Comune di Livorno, Coop. Tirrenica Mobilità

ore 21.00 e 22.00, Cinema Gran Guardia (ingresso gratuito)
Sala 1 - Proiezione video Ass. Camminatori folli:
ore 21.00 “Nepal Terra Senza Ritorno” di Stefano 
Santomauro (durata: 40’).
ore 22.00 “Amazzonia” di Stefano Santomauro (durata: 40’).
Sala 2 - ore 21.00 - Proiezione film ‘La bicicletta verde’ di 
Haifaa Al-Mansour (durata: 87’).
n Cinema Gran Guardia
ore 10.00-13.00 e 15.00-20.00, 
scalandrone sotto l’entrata della Fortezza Nuova
‘Le vie d’acqua’
Come si pedala sui fossi con la shuttle bike.
n Alessandro Petta

sabato 20
ore 10.00, Gazebo della Terrazza Mascagni
‘Tema della mobilità come fattore di conciliazione 
tempi vita lavoro’ 
Pedalata per sensibilizzare sul tema della domanda di 
mobilità delle donne. Al termine degustazione presso il 
Mercato del pesce dei prodotti a km Ø dell’Agrimercato di 
‘Campagna Amica’ di Coldiretti.
La partecipazione è libera, gratuita e senza iscrizione. 
Occorre portare la propria bici.
n Consigliera di Parità della Provincia di Livorno 
Avv. Cristina Cerrai in collaborazione con Coldiretti 
Livorno

ore 10.00-12.00, piazza del Municipio
‘Biblioteca su due ruote’
Percorso di visita in bicicletta alle biblioteche della città:
Emeroteca di via del Toro, Cantiere dei Bottini dell’Olio, 
Biblioteca Labronica di Villa Maria, Biblioteca Labronica ‘F. 
Guerrazzi’ di Villa Fabbricotti.
Occorre portare la propria bici o rivolgersi alla postazione 
del bike sharing di Piazza Unità d’Italia (livornopark.com).
n Cooperativa Itinera e Comune di Livorno 
Assessorato alla Cultura
ore 16.00-18.00, Fortezza Nuova
Nell’ambito dell’iniziativa di divulgazione ambientale 
‘Puliamo a fondo’ dedicata ai fondali della Meloria, 
cerimonia di consegna di due motori elettrici marini 
acquistati dal Comune di Livorno e concessi in uso all’Ente 
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 
gestore dell’Area Marina Protetta “Secche della Meloria”.
n Comune di Livorno, Ente Parco Regionale 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Ufficio 
Area marina Protetta Secche della Meloria
ore 17.00, partenza da Casa Modigliani (via Roma 38)
‘Sulle tracce di Dedo’
Percorso pedonale urbano attraverso la Livorno di 
Modigliani visita guidata alla casa natale e trekking nella 
città passando dal Liceo Classico, dalla Sinagoga, da piazza 
Cavour e dal Mercato Centrale. Costo € 10,00 a pax.
Info e prenotazioni: Amaranta Service 320 888 7044.
n Cooperativa Amaranta 

domenica 21  Giornata senz’auto
ore 8.00-20.00, via Grande
Mercato ambulante Anva Confesercenti
n Anva Confesercenti

ore 10.00 -20.00, piazza Grande 
‘il villaggio della mobilità’
Associazioni, istituzioni ed operatori economici 
presentano i loro progetti.
L’evento sarà seguito in diretta radio da RDF 102.7
Durante la giornata, la piazza sarà il teatro di:

‘Ora dirigi tu’: l’Orchestra del Laboratorio della 
Fondazione Goldoni ti offre questa opportunità e, 
se sei bravo, ti regala una vera bacchetta da direttore 
d’orchestra...

‘Teatro dei burattini’
a cura del Nuovo Teatro delle Commedie

‘Laboratorio per la costruzione di aquiloni’
a cura di Alberto Vitali

n Comune Livorno, associazioni e operatori culturali

ore 16.00, Fortezza Vecchia 
‘Le vie d’acqua’ - per il “Dì di festa” 
Suggestivo tour in battello alla scoperta dei luoghi di 
Amedeo Modigliani con sosta laddove furono ritrovate le 
famose teste della burla e sbarco in Fortezza Vecchia dove 
è allestita la mostra “La grande beffa”. Durata 2 ore circa. 
Info e prenotazioni: Silvana 348 7382094. Orario servizio 
prenotazioni: lunedì/venerdì ore 9 -17; sabato 20 ore 9 -17 
domenica 21 ore 9-12. Prenotazione obbligatoria fino a 
esaurimento dei posti disponibili. 
Prezzo € 11, soci Coop € 10, bambini € 5.
n Cooperativa Itinera e Cooperativa Amaranta 

ore 11.30, 12.30, 15.30, 16.30 - Pontile imbarco: Piazza 
della Repubblica (lato Fortezza Nuova)
‘Le vie d’acqua’ -  Livornoinbattello.it 
Percorso sui Fossi Medicei, porto Mediceo, visita alla 
Madonna dei Popoli, Molo Novo, quartiere la Venezia. 
Durata 1 ora. Per informazioni: www.livornoinbattello.it
email info@livornoinbattello.it - Prenotazioni: 
cell. 333 157 3372 - Punto Informazione tel. 0586 894 236 
Costo biglietto € 10 compreso Guida turistica autorizzata.
n Scama Snc di Marinai S. & C. 

ore 17.00, piazza della Repubblica
‘I luoghi di Giorgio Caproni’
Percorso pedonale urbano sulle tracce del grande poeta 
livornese Giorgio Caproni seguendo i totem fotoGrafici di 
Anna Laura Bachini.  Tempo di percorrenza 2 ore. Costo € 5 a 
persona. Info e prenotazioni Amaranta Service 320 888 7044
n Cooperativa Amaranta

lunedì 22
ore 21.00, Cinema Gran Guardia (ingresso gratuito)
Proiezione film ‘Appuntamento a Belleville’ di Sylvain 
Chomet (durata: 78’)
n Cinema Gran Guardia
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