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MONDIALI DI CICLISMO 2013

21 | 29 SETTEMBRE 

PISTA ROSSA SEANO 
I Mondiali di ciclismo che si svolgono in Toscana attraversano anche il nostro territorio e 

rappresentano un'occasione unica per far scoprire agli appassionati di ciclismo il nostro territorio 
con le sue bellezze naturalistiche e culturali tra cui spiccano la Visitazione del Pontormo, la Villa 

Medicea La Ferdinanda, il museo Archeologico di Artimino, Parco Museo Quinto Martini. 

Questo il programma della settimana mondiale:

SABATO 21

ore 16:00 Spazio d’Arte A. Moretti Carmignano | via Borgo 4
Inaugurazione mostra 
Omaggio a ALIGI SASSU: il fascino dell’arte in bicicletta. 32 opere dal 1930 al 1987
La mostra rimarrà aperta dal 21 al 29 settembre ore 10-12|15-18

ore 19:00 APERTURA della PISTA MONDIALE con:
spazi espositivi ● spazi per manifestazioni sportive per bambini e giovani: gimkane, corse podistiche, corse 
con il cerchio e in bicicletta ● spazio spettacoli e incontri ● megaschermo per seguire le trasmissioni televisive 
sui mondiali ● punto informativo turistico sul territorio carmignanese ● stand gastronomici

Nella settimana dei Mondiali gli stand resteranno aperti dalle ore 12:30 alle 24:00

● spazio incontri ore 21:30 
W le bolle di sapone giganti !! 
Animazione e divertimento con i bollatori della Compagnia Ribolle di Livorno

DOMENICA 22

● spazio incontri 
ore 16:00 Animazione per bambini a cura della Coop. Sociale Via del campo di Prato
ore 21:30 “STORIE DI DUE RUOTE E… CICLISTI PER CASO”
incontro con lo scrittore Paolo Ciampi e il ciclista per la pace Marco Banchelli, raccontando di viaggi e di corse 
in bicicletta a giro per il mondo

ore 17:00 Biblioteca Comunale A.Palazzeschi Seano



Inaugurazione mostra
BICI PATINATE: presentazione riviste periodici e monografie d’epoca sulla storia del ciclismo
Un'occasione di rileggere la storia del ciclismo e dei suoi protagonisti
Visitabile dal 22 al 29 settembre durante l’orario di apertura della biblioteca

● spazio spettacoli ore 21:30 
LET’S GRUNGE La Banda del Cencio’s
Dai Beatles ai Pearl Jam, show di musica live con i veterani dello storico Cencio’s di Prato

LUNEDI’ 23

● spazio spettacoli ore 21:30 
LEWIS BALSAMO & I Nuovi Mostri Celentano, Dallara, Gaber, Carosone, Jannacci, Buscaglione, Tenco, 
reinterpretati in chiave punk e rockabilly
SEMINOIA Dal pop al noise, da B.Eno a Morgan. I Seminoia: un gruppo under20 da tenere sottocchio

MARTEDI’ 24

● spazio sport fino alle ore 17:00 registrazione e consegna materiale per lo stage  “Pedalando con i 
campioni” a cura di L’Alpino Fitness Seano

● spazio spettacoli ore 21:30 
MAYBEFUNK Brani dagli anni ‘60 ai giorni nostri reinterpretati in chiave funk
HAZE Musica Pop, Punk, Rock classico per “conquistare la Galassia”

MERCOLEDI’ 25

● spazio sport 
ore   9:00 “Pedalando con i campioni” inizio stage - a cura di L’Alpino Fitness Seano
ore 19:00 Gimkana per bambini a cura di ASDCFF Seanese 

● spazio incontri ore 21:30 
“CICLISMO IERI, CICLISMO OGGI“ 
incontro con Roberto Rempi, Fabrizio Fabbri, Giuseppe Grassi, Franco Bitossi, Alessandro Baronti, Santo 
Anzà, Gianni Bellini, Stefano Borchi, Yaroslav Popovich, Andrea Fedi e Simone Fedi

GIOVEDI’ 26

● spazio sport 
ore   9:00 “Pedalando con i campioni” stage conclusivo - a cura di L’Alpino Fitness Seano
ore 16:00 Campionato di corsa coi cerchi a cura di Baol Associazione Sportiva

● spazio incontri ore 21:30 
“FESTA DEL CICLISMO A CARMIGNANO” serata dedicata ai nostri campioni

VENERDI’ 27

● spazio sport ore 10:00 
“Le scuole salutano i mondiali” 
giornata dedicata agli alunni delle scuole primarie di Carmignano – a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Prato, dell’A.S.D. Prato Promozione e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione 

● spazio spettacoli ore 21:30 
“Festa dopo la Festa” la Pista Mondiale dei Giovani

● spazio incontri ore 21:00 
“La filosofia va in bicicletta. Socrate, Pantani e altre fughe” 
presentazione del libro di Walter Bernardi

SABATO 28

● spazio incontri ore 16:00 
Animazione per bambini a cura della Coop. Sociale Via del campo di Prato



● spazio sport ore 17:30 
Corsa podistica a cura di Pontormo Running, Podistica Avis Comeana, Jolly Motors

● spazio spettacoli ore 21:30 
Esibizione di ginnastica ritmica a cura dell’Associazione La Fenice Carmignano

DOMENICA 29

● spazio incontri ore 16:00 
Animazione per bambini a cura della Coop. Sociale Via del campo di Prato

● spazio spettacoli ore 21:30 
Musica live con i BANDA LARGA che ci proporranno un repertorio di musica italiana in un mix di 
arrangiamenti danzerecci e innovativi caratterizzati dalla grande energia del gruppo. Una serata tutta da 
gustare e da ballare!!

INOLTRE…
Spazio Team Zhiraf per tutti i cicloamatori e professionisti del territorio

Radio Mondiale a cura del Forum Giovani Carmignano
Maxischermo per seguire tutti i mondiali

Net Walking esposizione collettiva d’arte a cura di giovani artisti carmignanesi
Mostra “Vecchie biciclette da lavoro” a cura di Mauro Grifoni

e….bambini a cavallo con MR Raining Horses
Punto Informazioni Turistiche a cura della Pro Loco di Carmignano

INFO
www.comune.carmignano.po.it

info@carmignanodivino.prato.it
Pro Loco  tel 055 8712468


