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Piazza Lepanto
Ponte di San Pellegrino

6/7 luglio 2019
dalle 17 alle 24

Reggio Emilia
Tuttinbici

Meccanici di ieri, meccanici di oggi, con la passione per la 
bicicletta e per la libertà. La Ciclofficina Raggi Resistenti 
partecipa alle iniziative dedicate alla memoria di Piero 
Canovi "Peter". Comodi sulla sella o in piedi sui pedali, che 
paura non abbiamo!

Di qua e di là del ponte di San Pellegrino due presidi 
antifascisti: Casa Bettola raccoglie un’ideale testimone 
dalla Baracchina di Piero. La nostra quotidiana pratica di 
autogestione e le nostre porte aperte a quartieri senza 
frontiere sono antidoti all’isolamento, alla paura e a un 
esercizio retorico della memoria.  
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Piazza Lepanto
Ponte di San Pellegrino

6/7 luglio 2019
dalle 17 alle 24

Il ponte di San Pellegrino si trova a metà della passeggiata nobiliare che collega 

Piazza Gioberti a quel che rimane della Reggia di Rivalta. Il ponte è sempre stato 

uno snodo importante nella viabilità verso la collina e la montagna. Quando si 

usavano ancora carri muli e cavalli qui c’erano una baracchina col fabbro e il ma-

niscalco. Poi è stata la volta di Piero Canovi, mitico meccanico di biciclette. Aveva 

imparato a lavorare alle Officine Reggiane ed era un mago della cerchiatura e 

delle pedivelle. La sua “officina” di soli 16 metri quadrati bastava a contenere gli 

attrezzi del mestiere e i simboli della”sua” politica: Papà Cervi, Papa Giovanni 

XXIII, più qualche manifesto di donne procaci e ogni tanto un fiasco di vino. Resi-

stente, partigiano e Gufo Nero, nome di battaglia Peter, aveva partecipato all’at-

tacco di Villa Rossi di Albinea, ma non amava parlare delle sue imprese e fare il 

gradasso. Negli anni la baracchina di Piero era diventata un vero e proprio Centro 

Sociale, un vivace presidio del territorio, di cui si vuole conservare memoria.

Un viaggio con l’utilizzo delle più avanzate 
tecnologie multimediali all’interno della ex 
officina per riparazione di biciclette di Peter, 
Piero Canovi: grazie all’interazione con gli 
oggetti presenti sarà possibile per i visitatori 
dialogare con le fonti memoriali

Apertura della  BARACCHINA DI PIERO 
#MEMORIEDELSUOLO e inizio delle 
visite, per piccoli gruppi,accompagnati 
da Cinzia Pietribiasi e Pierluigi Tedeschi.

Apertura della  BARACCHINA DI PIERO 
#MEMORIEDELSUOLO e inizio delle 
visite, per piccoli gruppi,accompagnati 
da Cinzia Pietribiasi e Pierluigi Tedeschi.

Andrea Anselmi e Fabiana Bruschi 
leggono “Le ragazze di San Pellegrino, 
storie di donne tra il Crostolo e la città”. 
Accompagnamento musicale di Ezio e il 
suo organetto.

Ivanna Rossi e Gianfranco Fantini 
leggono “Storia di Piero”  tratto da 
“Almanacco dei ciclisti illuminati” di 
Ivanna Rossi. Musiche per bicicletta e 
chitarra di Giovanni Gilli. 

Nelle due serate 
sarà in funzione 
uno stand gastronomico 
con gnocco fritto, salumi, 
meloni e cocomere ghiacciate

Sabato 6 Luglio

Domenica 7 luglio

ore 17,00

ore 17,00

ore 21,00

ore 21,00

LA BARACCHINA DI PIERO  #MEMORIEDELSUOLO
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