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Wonderful losers: a different world

Giovedì 23 maggio, ore 20:30, Cinema Gloria, Como

Un film di Arūnas Matelis, girato durante il Giro d’Italia 2015, testimonianza 
che esalta il ruolo dei gregari, coloro che fanno la differenza in una gara ciclistica 
e che sacrificano le proprie carriere e vittorie personali per i loro compagni. 
Il film ci invita a guardare dentro a un mondo insolito, le cui regole, gerarchie 
e sacrifici, nonostante la grande popolarità del ciclismo, sono conosciute a pochi.
Candidato a partecipare agli Oscar 2019 quale miglior film straniero 
e miglior documentario. Seguirà dibattito condotto dal giornalista di Espansione TV, 
Andrea Bambace.
In collaborazione con Associazione Como Verso Est e con il sostegno di Allianz Bank.
Biglietti disponibili su: 23maggio.eventbrite.it

SCUOLE MEDIE
Nel mese di maggio sarà distribuito agli studenti delle scuole medie del Comune 
di Como un libretto – coordinato dal giornalista Nicola Nenci del quotidiano
‘La Provincia’ – che racconterà̀  il Giro d’Italia descrivendone la storia, la tappa 
che arriva a Como, le relazioni con la salute e l’ecologia; importanti saranno i richiami 
al nostro territorio, in particolare al Museo del Ghisallo e alla figura 
di Fabio Casartelli. Il racconto sarà arricchito da un intervento del campione 
Vincenzo Nibali. La consegna dei libretti avverrà̀  grazie al contributo degli studenti 
di Scienze Motorie dell’Università̀  degli Studi dell’Insubria.
In collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi 
dell’Insubria.
Con il sostegno di Decathlon.

TALK SHOW
Lo sport: salute, sostenibilità, tecnologia e solidarietà

Yacht Club Como, Viale Puecher 11, ore 18:30

Giovedì 9 maggio SALUTE, SPORT SOSTENIBILE E AMBIENTE
• INTERVERRANNO: Maurizio Casasco, presidente FMSI (Federazione Medico 
Sportiva Italiana) e EFSMA (European Federation of Sports Medicine Associations); 
Adriana Spazzoli, presidente Fondazione Sodalitas, direttore Marketing 
e Comunicazione Mapei Group; Roberto Spata, velista, più volte vincitore 
di campionati Italiani, Europei e del Mondo.
• MODERA: Pier Augusto Stagi, direttore responsabile del mensile ‘Tutto Biciweb’.
• SARANNO PRESENTI: Paolo Bettini, già Commissario Tecnico della Nazionale ciclismo 
su strada, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e campione del Mondo
nel 2006 e 2007; Luca Paolini : ciclista dal 2000 al 2015, 23 successi: vincitore Giro
del Piemonte 2002, Freccia del Brabante 2004, medaglia di Bronzo ai mondiali Verona 
2004. Con il sostegno di Mapei Group.
Entrata libera previa iscrizione su: talk9maggio.eventbrite.it

Martedì 14 maggio INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
• INTERVERRANNO: Davide Cassani, Commissario Tecnico Nazionale ciclismo; 
Ernesto Colnago, fondatore e patron Colnago; Monica Santini, amministratore 
delegato Maglificio Santini.
• MODERANO: Riccardo Magrini, opinionista ‘Euro Sport’ per Sky TV e Massimo 
Moscardi, redattore presso ‘Corriere di Como’.
• SARÀ PRESENTE: Gianni Bugno ciclista, vincitore di un Giro d’Italia 1990, 
di una Milano-Sanremo e di un Giro delle Fiandre. Con il sostegno di Colnago&C
e di Maglificio Santini.
Entrata libera previa iscrizione su: talk14maggio.eventbrite.it

Venerdì 24 maggio ETICA E SOLIDARIETÀ
• INTERVERRANNO: Maurizio Monego, vicepresidente del Comitato Internazionale 
Fair Play, già presidente commissione scientifico-culturale Panathlon International;
Don Agostino Fasson, Casa Opera Don Guanella, Lecco; Beppe Dossena, Special 
Team già Associazione Cerchio Azzurro.
• MODERA: Edoardo Ceriani, capo redattore pagine Sport ‘La Provincia’ di Como
e panathleta.
• SARANNO PRESENTI: Paolo Maldini, già difensore nel Milan, direttore sviluppo 
strategico area sport Milan e presidente Special Team; Claudio Chiappucci,
ciclista, vincitore Milano-Sanremo, tappe al Tour de France e Giro d’Italia;
Paolo Savoldelli, ciclista su strada e commentatore televisivo, vincitore del Giro 
d’Italia nel 2002 e 2005; Alberto Cova, vincitore medaglia d’oro nei 10.000 metri
alle Olimpiadi di Los Angeles 1984.
In collaborazione con Casa Opera Don Guanella, Lecco e Yacht Club Como.
Con il patrocinio di Panathlon International Club Como e il sostegno di Borgini Jersey. 
Entrata libera previa iscrizione su: talk24maggio.eventbrite.it

MOSTRA
Da sabato 4 a lunedì 27 maggio, Palazzo del Broletto, Como

Saranno allestite due sezioni, una riguardante il Museo del ciclismo del Ghisallo 
e una che proporrà alcuni scatti del fotografo Fabrizio Delmati dal titolo ‘2 ruote 
in rosa’, immagini che saranno esposte anche in diversi esercizi commerciali 
del centro storico. Nella settimana di passaggio della tappa sarà inoltre esposta 
la bicicletta originale di Fausto Coppi. L’inaugurazione è prevista per il 4 maggio 
alla presenza dei curatori delle due mostre, delle autorità, di alcuni campioni 
della storia del ciclismo. 
In collaborazione con Distretto Urbano del Commercio e con il Museo del Ghisallo.
Con il sostegno di Bennet, Autovittani e Confartigianato.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wonderful-losers-a-different-world-60457820970
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talk-show-salute-sport-sostenibile-e-ambiente-60248006409
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talk-show-innovazione-e-tecnologia-60248134793
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talk-show-etica-e-solidarieta-60248147832

