LA STORIA DELLA BICICLETTA

Dalla realizzazione di un disegno di Leonardo da Vinci tratto dal
Codice Atlantico, attraverso velocipedi ottocenteschi originali, fino
ai prototipi delle grandi case automobilistiche del terzo millennio,
si percorre la storia di un mezzo di trasporto che è anche la storia
dell’umanità attraverso due secoli.
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L’ITALIA DI GIRARDENGO E DI COPPI

Città di Novi Ligure

IAT – Informazione e Accoglienza Turistica di Novi Ligure
Viale dei Campionissimi, 2 - 15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143 72585 - Fax 0143 767657
e-mail: IAT@comune.noviligure.al.it

La ricca documentazione fotografica del museo, insieme ai molti
reperti (le biciclette, le magliette, gli accessori), permette di
ricostruire il modus vivendi dell’Italia ai tempi dei Campionissimi
(quando il museo era un laminatoio della vecchia ferriera), con
uno spunto in più dato dalla ricca collezione di biciclette degli
antichi mestieri (il gelataio, l’arrotino, l’accalappiacani, il
caldarrostaio, ecc.).
Inoltre, a partire dal 2 gennaio 2010, in occasione del
cinquantenario della morte del Campionissimo Fausto Coppi, il
museo si è rinnovato negli allestimenti e si è arricchito di nuovi
cimeli e nuova documentazione relativa al “mito” coppiano.

NOVI UNIVERSITÀ DEL CICLISMO
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Al museo si trova un manifesto originale del 1894, ricordo di una
corsa in bicicletta indetta dal Veloce Club Novese, in occasione
della festa patronale del 5 di agosto; è il punto di partenza per
un’analisi dei manifesti antichi (testi, disegni, colori, messaggi) e
della nascita della pubblicità. L’analisi del manifesto porta anche ad
un approfondimento dello stile Liberty come forma d’arte che mira
a fondersi con la vita umana, ad essere “utile” e quindi impiegata
negli oggetti di uso comune. Il percorso sarà completato con una
visita guidata ai monumenti novesi legati a quest’epoca: la Galleria
Perelli con il grande affresco - allegoria della fiducia nel Progresso
tipica di quegli anni, i portici vecchi e il teatro Romualdo Marenco.

LA RICICLETTA
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La bicicletta non inquina e permette di muoversi con la lentezza
necessaria ad osservare, conoscere, apprezzare, senza disturbare
né danneggiare, l’ambiente naturale e i suoi abitanti, preservando
la qualità dell’aria e migliorando lo stile di vita anche nelle città.
Partendo da questa idea, si propone un laboratorio “ecologico”
nel quale costruire una bicicletta nuova utilizzando solo materiale
usato e riciclabile: carta e cartone, lattine, bottiglie di plastica e
altri contenitori vuoti (scuola primaria e scuola dell’infanzia)

LASCIATI INCANTARE

La bicicletta come oggetto/soggetto di una rielaborazione
artistica in cui pittura, scultura, frottage, collage e altre tecniche
si fondono per dar vita a un’opera d’arte, partendo dai molti
stimoli offerti dall’esposizione permanente di opere d’arte
ispirate alla bicicletta ed esposte al museo.
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DA QUOTIDIANO A QUOTIDIANO
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Varie raccolte di quotidiani sportivi della prima metà del XX
secolo, riviste specializzate, insieme alle riproduzioni delle prime
pagine della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport dedicate alla
Milano-Sanremo ed esposte nelle sale del museo costituiscono
una parte importante della documentazione del Museo dei
Campionissimi. Nellasala lettura, sarà possibile osservare,
leggere, confrontare i vecchi quotidiani sportivi con quelli
appena acquistati per verificare le differenze linguistiche, di
impostazione, argomento. Aiutati da un giornalista, i ragazzi
saranno poi introdotti alla realizzazione di una “prima pagina”.
I livelli di analisi linguistica e contenutistica saranno adattati
all’età degli alunni.
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LE ORIGINI
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Visita guidata al castello (torre, mura e sotterranei) e grande
divertimento presso il NoviAvventura, il nuovo Parco Avventura
fra gli alberi secolari che circondano la torre. Visita alla chiesa
della Pieve di Santa Maria, la più antica della città, con le sue
absidi romaniche e un prezioso affresco che raffigura la “Signora”
di Novi, Oriana di Campofregoso, in ricche vesti… ma il suo viso è
sfregiato! Scopriremo perché…
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IL SECOLO D’ORO E LA NOVI BAROCCA

Visita guidata ai palazzi e alle chiese del centro storico alla
scoperta delle facciate dipinte e delle loro peculiarità artistiche:
quadratura e decorazioni en trompe l’oeil, mascheroni, putti,
grifoni e chimere: i ragazzi impareranno a riconoscere gli
elementi decorativi di quell’esplosione della fantasia che fu il
barocco genovese declinato in chiave…novese!
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Possibilità di visita guidata
alla collezione di marionette
della famiglia Pallavicini
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COSTRUISCI IL TUO BURATTINO
Laboratorio ludico per bambini dai 6 ai 10 anni

Il laboratorio si articola in tre appuntamenti successivi di un’ora
ciascuno: durante il primo incontro,si preparerà la cartapesta
e si modelleranno la testa e le mani del burattino; il secondo
incontro vedrà la pittura del volto del burattino e la realizzazione
dei capelli e dell’abito; nel terzo incontro ad ogni burattino
realizzato verrà dato un nome e si inventerà una storia che lo avrà
come protagonista.
Vi consigliamo di portare con voi avanzi di stoffa colorata e di
lana di qualsiasi tipo e colore, nastri, bottoni e tutto ciò che può
far bello il vostro burattino!

