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AL ROMAGNA SHOPPING VILLAGE CON LA FONDAZIONE PANTANI

Tre mesi pieni di iniziative
per ricordare le imprese di Pantani

A 20 anni da Giro e Tour vinti
mostra, filmati, incontri, biglie,
spinning e bici personalizzate
SAVIGNANO
IACOPO BAIARDI

Sono già passati vent’anni da
quando in tantissimi - e in particolare i romagnoli - si sono innamorati del ciclismo. Merito di Marco
Pantani, che nel 1998 riuscì nell’impresa di vincere il Giro d’Italia
e il Tour de France. La maglia rosa
e la maglia gialla portate fino alla
tappa finale nello stesso anno che
identificano i campionissimi: prima del Pirata solo Fausto Coppi,
Jacques Anquetil, Eddy Merckx,
Bernard Hinault, Stephen Roche
e Miguel Indurain. E a vent’anni
da quei trionfi Romagna Shopping Valley con la Fondazione
Pantani organizzano un evento
lungo quasi 3 mesi: dal 5 maggio
al 29 luglio nel centro commerciale savignanese ha luogo “20
anni nel mito di Marco Pantani”.
La mostra
Per tutto il periodo ci sarà una
mostra nella galleria commerciale, realizzata col patrimonio messo a disposizione dalla Fondazione Pantani: le maglie rosa e gialla
del 1998, gli scarpini usati in
quell’anno, le mascotte ufficiali di
Giro e Tour. Inoltre, 12 gigantografie delle imprese del Pirata. E
un’area multimediale dove si potranno visionare le migliori imprese del 1998.
Tappe 2018 dal vivo
Il 13 maggio si potrà seguire dal

vivo, con il commento live a cura
della rivista Bidon – Ciclismo allo
stato liquido, la 9ª tappa del Giro
d’Italia, il 14 luglio quella del
Tour de France.
Gli incontri
Il 23 giugno il giornalista Beppe
Conti, storico volto del ciclismo in
Rai parlerà del Pirata prendendo
spunto dal suo libro “La grande
storia del ciclismo”. Davide De
Zan (giornalista sportivo Mediaset) a fine luglio intervisterà Tonina Pantani, la madre del Pirata.
Il 15 luglio sarà presente il regista
teatrale Marco Martinelli autore
della piéce “Pantani”.
Lo spinning
Sabato 19 maggio giornata di
spinning all’esterno del centro
commerciale. Un evento in collaborazione con Dream Team indoor cycling program. Si potrà
pedalare da fermi percorrendo in una esperienza di realtà virtuale - le strade sulle quali si allenava
Marco Pantani.
Bici personalizzate
Nel weekend del 26 e 27 maggio
“Pimp your bike”. Gli appassionati potranno prenotarsi per personalizzare la propria bici nelle ciclo-officine mobili che verranno
allestite nel parcheggio. Sarà presente anche Cornelio Petrini - storico customizzatore dei caschi di
Pantani - che produrrà un casco
customizzato celebrativo.

La presentazione delle iniziative legate a Marco Pantani con una sua bicicletta

Il cheecoting
Sabato 30 giugno e domenica 1
luglio costruita una maxi pista all’aperto con tra camion di sabbia
per far giocare grandi e piccoli alle biglie personalizzate, con l’immagine di Marco Pantani.
I premi
I clienti che nel mese di luglio avranno fatto acquisti al Romagna
Shopping Valley potranno partecipare al concorso “Salta in sella
e… vinci” che metterà in palio una bicicletta customizzata e un
casco celebrativi della manifestazione, varie gift card dal valore di
25 euro, ingressi gratuiti al Museo Marco Pantani di Cesenatico.
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Le opere dell’artista Vucetich
in mostra al museo d’arte povera
Evento a Sogliano
nell’ambito della Biennale
del Disegno a Rimini
e in tandem con Marostica
SOGLIANO
Apre oggi la rassegna dedicata
al disegno di Vucetich, nel contesto della Biennale del Disegno che si tiene a Rimini. Tra i
partner di questa manifestazione compare il Museo di arte
povera di Sogliano.
In questo spazio, che ospita
migliaia di pregiate opere d’arte datate in gran parte tra fine
’800 e inizio ’900 e tratte dalla

collezione Roberto Parenti, erano già state messe in mostra
esposizioni sul tema dell’art
nouveau, del liberty e dell’art
déco.
Ora, fino al 15 luglio, si potrà
ammirare qui una rassegna originale e inedita per le opere
d el l ’artista originario della
Dalmazia Mario Mirko Vucetich, vincitore di vari premi per il
ritratto, tra bronzi e sculture in
pietra.
La sua arte ha catturato l’attenzione anche dal Brooklyn
Museum, dove è esposta la
scultura “Budda” realizzata in
ebano. Le centinaia di carte antiche con i disegni di Vucetich,

ritrovate di recente dagli eredi,
saranno esposte nell’ampia
rassegna “Il disegno di Mirko
Vucetich. Quando la grafite
traccia l'anima”. Curata da Andrea Speziali, potrà essere ammirata in due luoghi: il Museo
di arte povera a Sogliano (dove
l’ ingresso gratuito) e il Museo
Vucetich al castello di Marostica.
Mirko Vucetich, che nacque
nel 1898 e morì nel 1975, fu un
artista di grande versatilità:
scrisse tra l’altro il testo teatrale “La partita a scacchi” per la
piazza medievale di Marostica, paese nel comprensorio vicentino.

I commenti
Andrea Valentinetti, direttore del
Romagna Shopping Valley, ha
raccontato come è nata l’idea di
collaborare con la Fondazione
Pantani. Filippo Giovannini, sindaco di Savignano, ha ricordato:
«Nel 1998 feci la mia prima Nove
Colli e la passione mi era nata grazie a Pantani. Il Pirata è un brand
della Romagna e questa è una
manifestazione di grande valore
anche in chiave turistica, con l’allungamento della stagione turistica e la valorizzazione anche
dell’entroterra». Gli fa eco Gaia
Morara, assessore comunale al
turismo di Cesenatico: «È vero,
Pantani ci ha fatto diventare un
po’ tutti ciclisti. Cesenatico gli de-

ve tanto per la notorietà che ha regalato alla cittadina». La conclusione è per mamma Tonina Pantani: «Il mio obiettivo è sempre
quello che mio figlio non venga
dimenticato. Ma io sono sola e
non riesco a fare tutto quello che
vorrei. Avevo pensato anch’io allo spinning nel terrazzo dello spazio Pantani, oppure a gare con le
biglie da spiaggia. Non sono riuscita a organizzarle e quando il
Romagna Shopping Valley mi ha
proposto una collaborazione del
genere ho accettato molto volentieri. Così posso portare avanti il
nome di mio figlio». Quel campione di ciclismo morto in un residence di Rimini il 14 febbraio
2004.

