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PROGRAMMA DI 
"ASPETTANDO
LA 16a TAPPA
DEL GIRO  
D’ITALIA 2020"                                                                                                                                        
dal 17 al 19 ottobre 2020

Il passaggio del Giro è sempre una emozione 
forte e l’ospitalità di una tappa, conclusa
da un circuito appassionante come quella 
del 20 ottobre, associa una gara di prestigio 
mondiale ad un territorio indimenticabile.

Ecco perché questo “Aspettando la 16a

tappa del Giro d'Italia 2020” propone 
appuntamenti prestigiosi e, non a caso,
legati dalla rappresentazione di passione, 
tradizione e cultura.

In particolare, il Consorzio We Like Bike 
ha dedicato a questo evento le iniziative 
presentate con “50Pantani”, nella ricorrenza 
dei cinquant’anni dalla nascita
dell’indimenticabile Marco Pantani,
che anche in Friuli ha lasciato la traccia
di episodi memorabili.

SABATO 17 OTTOBRE
Nel Centro storico
— dalle 16:00

We Like Bike presenta 
“50Pantani”
Vernissage della esposizione 
sulle facciate degli edifici
dei pannelli realizzati
con immagini di Marco Pantani, 
da foto scattate da Roberto 
Bettini (installati anche
a Ragogna).

Museo
del Territorio
— alle 17:00

We Like Bike presenta 
“50Pantani”
Apertura della mostra di bici 
appartenute al Pirata
e ai suoi gregari, assieme a tanti 
cimeli di una grande avventura 
agonistica. La mostra resterà 
aperta fino a sabato 24 ottobre.

DOMENICA 18 OTTOBRE
Nel Centro storico
— dalle 10:00 alle 
12:00

L’Associazione Pro San Daniele 
propone "Speciale Assaggi
di San Daniele in rosa"
— visita guidata alla scoperta 
dei tesori di San Daniele.

Per tutta la giornata, sarà 
presente il Food Truck della 
Pro San Daniele, con sfiziose 
offerte enogastronomiche.

Nel Centro storico
— dalle 10:00 alle 
18:00

"Mercatino in rosa" lungo
le vie del centro storico,
con musica e animazione 
itinerante, esibizione del Gruppo 
Storico Tamburi La Desene, 
ed esposizione di biciclette 
storiche dal 1926 al 1949 a cura 
di Andrea Vincenzi.

Nel Centro storico
— dalle 17:00

Aperitivo a suon di campane
a cura degli “scampanotadors” 
Ivano e Gustavo.

Auditorium
“alla Fratta”
— ore 18:00

*  “Ciclismo è Poesia”,
— di e con Dino Persello, e con
Andrea Binetti, Teo Luca Rossi.

CittàFiera,
Torreano di 
Martignacco
— ore 18:30

*   We Like Bike presenta 
“50Pantani”
Proiezione riservata dal film
“Il Caso Pantani”, regia
di Domenico Ciolfi.

Casa Rossa
Ai Colli, Ragogna
— dalle ore 20:00

*   We Like Bike presenta
ad una cena—spettacolo
con la rappresentazione
di “Cantsonalia” Speciale Giro 
2020, narrazione delle tappe 
friulane del Giro di Stefano 
Rizzardi, con musiche dal vivo
di Arno Balzan.

La presenza agli eventi contrassegnati con *
va prenotata come indicato dagli organizzatori
o registrandosi al link accessibile dal sito
www.welikebike.org.
Per la partecipazione andranno osservate tutte
le misure prescritte in tema di prevenzione
e contrasto del Covid19.

LUNEDÌ 19 OTTOBRE
Auditorium
“alla Fratta”
— ore 18:30

                           propone
“Coppi ultimo”
Una narrazione scenica di 
Marco Pastonesi, con musiche
di Alessandro d’Alessandro.

Auditorium
“alla Fratta”
— ore 20:30

*   We Like Bike presenta 
“50Pantani”
Proiezione di “E tu, te lo 
ricordi Marco?” docu—film
del racconto teatrale da una 
idea di Mario Cionfoli, regia
di Laerte Schiavo.


