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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E NUOVI FILMATI DA TECHE RAI

Il Museo dei Campionissimi al centro di importanti
iniziative
Grosse novità riguardano il Museo dei Campionissimi. La videoteca, che contiene
filmati d’epoca sul ciclismo, potrebbe presto veder aumentare il proprio catalogo
grazie al materiale proveniente direttamente dagli archivi Rai. Ad annunciarlo
è il Sindaco, Lorenzo Robbiano, che accompagnato dall’Assessore al Turismo
Lorenza Priano, dal Dirigente e dalla responsabile del Museo, rispettivamente
Roberta Nobile e Chiara Vignola, si è recato a Roma dove ha avuto un colloquio
con i responsabili del Servizio Teche di viale Mazzini. Nel corso dell’incontro sono
state illustrate le caratteristiche del Museo facendo presente la possibilità di
proiettare e consultare filmati storici sul ciclismo. La Rai è disposta a fornire
diverso materiale, tra cui telecronache di gare ciclistiche - dalle classicissime alle
corse in linea - e altri filmati legati al ciclismo. Il tutto si concretizzerà in una
convenzione che potrebbe essere siglata già nelle prossime settimane. In questo
modo il Museo si appresta a incrementare notevolmente le testimonianze video
consultabili attraverso sistemi digitali. La videoteca Rai, infatti, è seconda per
quantità di materiali soltanto a quella della BBC, ma è leader in Europa per la
catalogazione multimediale.
Per il Museo, inoltre, è in corso un’intensa attività di promozione. Ha riscosso
molto successo la mostra organizzata ad Alessandria per festeggiare la tappa del
Giro d’Italia che ha animato il capoluogo sabato scorso, 20 maggio.
Intanto una mostra di biciclette storiche, provenienti direttamente dal Museo
novese, è attualmente allestita presso la galleria di negozi “Il Ducale” di Vigevano.
L’iniziativa, promossa dalla Cogest Italia, interesserà altri centri commerciali con
grande affluenza di pubblico come "Il globo" di Busnago e “I Portici” di Forlì.
Infine, il Museo ha partecipato alla prima edizione di RiminiWellness, la kermesse
dedicata al fitness che si è svolta dal 18 al 21 maggio scorsi nel quartiere fieristico
di Rimini. Per l’occasione è stato allestito uno stand di 60 mq con le biciclette dei
grandi campioni, da Cipollini a Moser, da Coppi a Pantani.
dal Palazzo Comunale, 23 maggio 2006
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