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Gino Memory, due ruote per Matera 
In viaggio a raccoglier storie di CulturE, 

come sassi rotolanti sulle strade del mondo 

Idea 

Siamo un gruppo di ciclisti che dal 5 al 12 giugno 2019 pedaleranno da Milano a 
Matera. 
Partiremo da Piazza Dergano, la piazza a colori di Milano, e dopo otto giorni 
raggiungeremo Matera, capitale della cultura europea. 
Nel corso di ogni tappa, raccoglieremo storie di CulturE, messaggi di poeti e 
scrittori.  
Il mondo in cui viviamo é un sistema di infinite culture che, messe assieme, 
contribuiscono a costruire realtà complesse e meravigliose. Compiremo 
un’Odissea, anzi, affronteremo mille Odissee come sono quelle di ogni giorno. 
Alcune di queste saranno narrate da Gino, menestrello itinerante che ha imparato 
ad ascoltare il vento per raccontarlo a chiunque si prenda tempo per ascoltarlo.  
E come il vento fa il suo giro, anche noi faremo il nostro. Raccoglieremo racconti e 
poesie che leggeremo al termine di ogni tappa. Al termine del viaggio sarà Matera 
ad accoglierci. E alla sera, quando il sole farà posto alla luna, e con essa, le stelle, i 
racconti prenderanno luce e il vento si farà carico di consegnare le parole e i 
pensieri. A chiudere le fasi finali del viaggio sarà Gino, con la sua magia, recitando 
tra i Sassi.  

“ Ogni viaggio e’ un’odissea piccola o grande 

ogni viaggio sono tanti piccoli viaggi 

ogni viaggio sono incontri, storie, emozioni  

ogni viaggio e’ desiderio, e’ fatica, e’ curiosita’ 

ogni viaggio e’ ascolto, e’ apertura, e’ rimettersi in gioco  

ogni arrivo e’ una partenza  

l’altrove e’ ovunque non siamo ancora stati o non abbiamo ancora ascoltato 
le sue storie”  

Bano Ferrari 

Sede legale: Via Brioschi, 55 - 20141 Milano - Cf 97719690154
www.terzotempouliuli.com  -  terzotempoululi@gmail.com



ASDC Ululì
Via Candiani, 71 - 20158 Milano

E in ogni tappa raccoglieremo acqua, simbolo comune che unisce ogni forma di 
vita. Acqua senza cui nulla sarebbe possibile, neppure la stessa vita. Acqua che e’ 
in se’ energia, diviene il ponte per unire le CulturE incontrate in questo viaggio a 
Matera, con Sololo in Kenya. Diventando sostegno al progetto dell’Acqua della 
Sciura Maria. L’incasso a cappello degli spettacoli, trasformerà l’acqua raccolta in 
energia per la vita! 

Le tappe: 

Lo spettacolo: 

Le mille odissee della vita sono alla base dell’esperienza umana. Ogni giorno, 
ognuno di noi deve affrontare grandi e piccoli difficolta’ affrontando sfide come 
moderni Ulisse sulla strada per Itaca.  
Tra loro, il pellegrino sulla via di Santiago e un piccolo salice piangente capace di 
resistere ad una bomba atomica, come quella di Hiroshima. Oppure l'odissea di un 
anziano malandato che deve raggiungere dalla camera da letto, la cucina, 
solamente per fare colazione.  

data partenza Arrivo Km note

05/06/19 Milano, P.zza 
Dergano

Parma 138

6 Parma Imola 143

7 Imola Fano 141

8 Fano San Benedetto del 
Tronto

139

9 San Benedetto 
del Tronto

Vasto 139

10 Vasto Lucera 107

11 Lucera Trani 117

12 Trani Matera 90 totale 1014 km 
2856 mt up 

2495 mt down
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Lo spettacolo sara’ un viaggio nei viaggi. Narrera’ racconti sulla bellezza del 
riconoscersi negli occhi, o ancora della necessita’ di continuare a desiderare e 
dell’incredibile viaggio delle piante.  
Queste e altre, sono le storie che Gino racconta, perche’ i frammenti non vengano 
dispersi nel vento e perché possano divenire memoria per il tempo a venire.  
E ogni storia sara’ accompagnata da un’azione teatrale che lascera’ un segno, un 
oggetto, un ricordo, poiche’ solo cio’ che viene raccontato esiste veramente. 

Spettacolo di narrazione poetica clownesca con Paolo Mandelli e la regia di Bano 
Ferrari. 

Durata spettacoli in “transito” circa 30 minuti.  
Spettacolo a Matera con reading finale dei messaggi di pace e CulturE.  
Durata prevista circa 60 minuti.  
Prevista amplificazione  

Risorse e Associazioni coinvolte: 

ASDC ULULI’ https://www.terzotempoululi.com   - Capofila 
Associazione CiclistiDergano http://www.ciclistidergano.org 
Associazione Equi.Libri https://www.equilibriincorvetto.it 
Associazione Mondeco Onlus http://www.mondecoonlus.it 
Progetto Acqua della Sciura Maria  

http://www.mondecoonlus.it/fondo-di-emergenza-acqua-della-sciura-maria/ 
Progetto Sololo http://www.sololo.eu 

Riferimento su FB:  https://www.facebook.com/events/266801170866200/ 

Contatti 
Paolo Mandelli 
3389158606
ululiforkids@gmail.com 
info@paolomandelli.com  
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