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MERCOLEDI’ 30 APRILE

Il Museo dei Campionissimi apre i battenti
Mercoledì 30 aprile il Museo dei Campionissimi aprirà le sue porte in occasione
della cerimonia di premiazione del concorso "La mia bicicletta ideale", un'iniziativa
organizzata dal Comune di Novi Ligure e rivolta agli studenti delle scuole medie
inferiori italiane. Ai ragazzi è stato proposto, senza alcun vincolo interpretativo,
di far appello alla propria fantasia ed esperienza per esprimere, attraverso
qualsiasi tecnica creativa, la propria “idea di bicicletta”: iperrealistica,
superaccessoriata, assolutamente fantastica.
Sono oltre cento le scuole medie inferiori, provenienti da ogni parte d’Italia, che
hanno partecipato al Concorso inviando creazioni estremamente originali. Le opere
pervenute, abbondantemente oltre il migliaio, esposte nel centro fieristico Dolci
Terre di Novi, utilizzano ogni tipo di materiale: carta, pasta, legno, cotone, fil di
ferro, caramelle e altro ancora.
La premiazione, anticipata da una visita al Museo, avverrà alle ore 12. Venti
mountain bike personalizzate Museo dei Campionissimi, come quelle omaggiate al
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e alla Sua signora,
rappresenteranno il primo premio pari merito per i primi 20 studenti classificati.
Verranno anche assegnati tre premi collettivi agli istituti scolastici (1° premio 500
euro, 2° premio 300 euro, 3° premio 200 euro).
Il Sindaco di Novi, Mario Lovelli, invita a visitare il Museo: «Il terremoto che si è
verificato proprio alla vigilia dell’inaugurazione ci ha costretto a rimandare
l’apertura. Anche se la struttura non ha subito danni, abbiamo dovuto fronteggiare
problemi molto seri in altre parti della città e la nostra prima preoccupazione è
stata quella di fornire assistenza ai cittadini. Ora però è giusto dare un segnale di
ripresa. Visitare il Museo significa anche aiutare la nostra città a tornare alla
normalità. Stiamo valutando la possibilità di creare un evento che leghi il mondo
del ciclismo al Museo di Novi. Il Giro d’Italia che inizierà a maggio potrebbe
rappresentare l’occasione ideale».
Intanto si ricordano gli orari di apertura del Museo:
da lunedì a venerdì: 15-20
sabato, domenica e festivi: 10-20
martedì chiuso
dal Palazzo Comunale, 29 aprile 2003
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