
 IO,  CICLISTA

Dal 26 al 30 novembre la tappa italiana del Bicycle Film Festival, in tour 
intorno al mondo per celebrare l'orgoglio ciclistico attraverso film, arte e 
musica. Sabato 29 novembre grande dance party in un garage sotterraneo 
con annesso ring per ciclismo urbano indoor.
Il Bicycle Film Festival è in rapido avvicinamento verso Milano, arrivo previsto il 26 novembre, con una 
scia di serate musicali, una mostra d'arte, eventi di strada e un grande party finale, nel garage 
sotterraneo di un supermarket trasformato in grande dance floor e ring per ciclismo urbano indoor.

Nato otto anni in quella grande fucina dell'avanguardia cinematografica newyorchese che è 
l'Anthology Film Archive, il Bicycle Film Festival è espressione di una comunità internazionale di 
ciclisti, filmmaker e artisti uniti da un fitto interscambio di idee, storie e immagini. Il tour 2008 del BFF 
tocca 17 città: New York, Toronto, Minneapolis, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston, Tokyo, 
Austin, Londra, Vienna, Zurigo, Parigi, Sydney, Melborune, Milano e Portland.

“Il ciclista urbano è uno delle icone dei nostri giorni: agile, leggero, silenzioso, post-petrolifero. Quando 
tra molti anni si guarderà alle culture urbane del nostro decennio, si vedrà che il movimento dei ciclisti è  
uno dei più distintivi di questo inizio secolo”. Così afferma Brendt Barbur, fondatore e direttore del BFF.

Il BFF è un grande raduno di ciclisti di nuova generazione. Previsto l'arrivo a Milano di ciclisti e artisti  
giapponesi, americani, nord europei e da tutta Italia.

Il BFF mette insieme il vintage e il pop, il vecchio e il nuovo volto del ciclismo, i film sulle grandi classiche 
del Nord e i video sulle gare nei garage di Tokyo. Molti i  rimandi culturali tra immaginario ciclistico USA, 
italiano e giapponese. L'Italia in particolare, un paese in cui fino agli anni '60 il ciclismo era il primo sport 
nazionale, sta diventando sempre più oggetto di culto da parte di ciclisti di tutto il mondo. Bike 
messenger di New York, ciclisti a scatto fisso di Tokyo, studenti di Berkeley idolatrano i marchi storici e 
l'iconografia del vecchio ciclismo italiano.

E all'amore per la bici è interamente dedicata JOY RIDE mostra d'arte che gira il mondo insieme al 
Bicycle Film Festival e che nelle sue varie edizioni ha portato in tour opere di artisti affermati come Tom 
Sachs, Michel Gondry, Phil Frost, Swoon, insieme a opere di nuovi talenti di tutto il mondo. 

Il BFF è realizzato in collaborazione con Carhartt, Stussy,     Slam Jam     e     Vans  , marchi di culto dello 
streetwear urbano, di Bagjack, messenger bags fatte a mano a Berlino, di Hellskitchen, borse create con 
materiale riciclato al 100%, di Cinelli, Abici, Ciclistica e Selle San Marco. La festa finale è organizzata 
con Barmanlover nel garage messo a disposizione da COOP. Al Mexico il pubblico sarà accolto dal 
cicloparcheggio della Stazione delle Biciclette.
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    IL PROGRAMMA

Mercoledì 26 novembre: CINEDROME.

Merc. 26 nov. Ore 21 Simone Pace (Blonde Redhead) in CINEDROME, allo Showroom Stone Island, Via Savona 54

Performance cine-musicale di Simone Pace, membro della band nippo-italo-newyorchese dei 
Blonde Redhead. Simone Pace suonerà dal vivo su immagini di Impossible Hour (1974): opera del 
maestro della cinematografia danese Jørgen Leth, padre ispiratore di Dogma, racconta il fallito tentativo 
di superamento del record dell'ora da parte di Ole Ritter nel velodromo di Città del Messico. La prima 
assoluta di questo spettacolo si è avuta nel maggio scorso allo Studio B di Brooklyn. La prima europea, 
prodotta in collaborazione con Ponderosa Music & Art, andrà in scena allo Showroom Stone Island di 
Via Savona 54, ore 21. Segue vj/dj set audiovisivo dei 24H Party People sulle immagini giapponesi del 
video Keirin di Giovanni Giommi. Esibizione su CycloDrumMachine di Cristiano Novello. Rinfresco 
giapponese vegetariano. Ingresso libero.

Giovedì 27 novembre: JOY RIDE e arte pubblica. 
Nel pomeriggio Aeolian Ride: 
performance urbana  diretta 
dall'artista newyorchese Jessica 
F ind ley. Gli  Aeolian  Riders 
sfrecciano silenziosi per le vie della 
città con tute che si gonfiano grazie 
alla  forza  del  vento,  illuminate 
all'interno. Alle 19 al Superstudiopiù 
d i v i a  V i a To r t o n a 2 7 
inaugurazione di  JOY RIDE, 
collettiva a tappe partita da New 
York nel 2007 e già passata per 
Parigi, Londra, San Francisco, 

Tokyo, Los Angeles, Toronto. La mostra riunisce dipinti, foto, sculture di artisti affermati e nuovi talenti. 
Aggiornamenti su www.bicyclefilmfestival.com.

Venerdì 28 novembre: via alle proiezioni BFF e festa al Bar Cuore.
Ore 19. Inaugurano le proiezioni BFF al Cinema Mexico, Via Savona 57. Introduce Brendt Barbur, 
direttore e fondatore del Festival. Dalle 23 festa al Bar Cuore, Via G. Mora 3, Ticinese.

Sabato 29 novembre: dance party in garage.
Proseguono le proiezioni al Cinema Mexico, dalle 17.30 alle 23. Dalle 23  
URBAN VELODROME PARTY  nel garage sotterraneo della COOP di via Arona, 
zona Vigorelli, con ring ciclistico indoor e dj set di Matt Roan e E-Six, ciclisti 
urbani e djs di Chicago. Da Milano i dj Club Silencio e Peak Nick. Ingresso 10 
euro con consumazione.

Domenica 30 novembre: ciclocross urbano e proiezioni.
Proseguono le proiezioni al Cinema Mexico, dalle 17.30 alle 23. Gara di ciclocross urbano con arrivo sul 
Monte Stella, organizzata dalla società sportiva Molla Buni, con premiazione al Cinema Mexico. 

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU WWW.BICYCLEFILMFESTIVAL.COM

Per altri dettagli e FOTO ad alta risoluzione: pesce@b  icyclefilmfestival.com    +39 349 8785 861
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LE PROIEZIONI

I film selezionati quest'anno sono divisi in 7 programmi tematici, proiettati tra venerdì e domenica nei 
seguenti orari: venerdì dalle 18.30 alle 23. Sabato e domenica dalle 17.30 alle 23. Programma completo 
e prenotazioni su www.bicyclefilmfestival.com. Ingresso 6 euro. Pass completo: 30 euro. Giornaliero 12 
euro.

VELODROMI. Il ciclismo su pista è uno dei grandi protagonisti di questo BFF 2008. 
Keirin, diretto dall'italiano Giovanni Giommi, ci mostra una delle più spettacolari specialità su pista, il Keirin  
appunto, molto popolare in Giappone. Six Days Bicycle Race, di Mark Tyson, documenta la gloriosa storia 
delle Sei Giorni al Madison Square Garden di New York, un microcosmo popolato da impresari senza 
scrupol i , c ic l is t i affamat i d i g lor ia e di cash, cadute disastrose, fo l le in del i r io. 
Standing Start è un poema epico in video che segue in primissimo piano lo sprinter scozzese Craig 
MacLean, respiro per respiro nei pochi attimi prima del via.

CICLISMO URBANO. Dal parquet all'asfalto: nei video ad ambientazione urbana si raccontano storie di una 
città parallela che si fa largo tra la banalità della città motorizzata. Le bici a scatto  
fisso in particolare, con la loro iconografia tra il vintage e il punk e i molti punti di contatto con la cultura  
skate, sono tra le regine del BFF. Si tratta di bici da pistard, rivisitate in chiave urbana, nude, senza  
orpelli, adatte a sfrecciare veloci nel traffico autoimmobilistico. Come in Fumikiri, che segue in azione 
alcuni dei migliori ciclisti urbani giapponesi; Fast Friday, sui raduni del venerdì dei ciclisti a scatto fisso 
di Seattle; Macaframa, nuovo video di una delle più talentuose crew di videomaker-ciclisti a scatto fisso 
della West Coast: ombre lunghe del tramonto, musiche spaghetti western, riprese al rallentatore alla 
Sergio Leone; Wolfpack Hustle, sulle gare notturne nei tunnel di Los Angeles; King of Skitch, epico 
ritratto del messenger newyorchese Felipe Robayo. In più il nuovo video di Lucas Brunelle, vecchia 
conoscenza del BFF, che con le sue videocamere sempre montate sul casco ci porta in soggettiva tra le 
soprelevate di Tokyo, i vicoli di New York, i tunnel di Londra. Dedicato al mondo delle ciclofficine e della  
meccanica amatoriale milanese il documentario Storie di biciclette senza nome di Simone Cariello e 
Luca Puglia.

CICLISMO SU STRADA E MOUNTAIN BIKE. Dedicato al cosiddetto Inferno del Nord, una delle più dure gare 
al mondo per via del pavé e del freddo,  il lungometraggio Road To Roubaix, di David Deal e David Cooper. 
Les Ninjas du Japon, diretto dall'italiano Giovanni Giommi, racconta la trasferta di una squadra nipponica al  
Tour del Bourkina Faso, la più famosa corse a tappe d'Africa. The Way Bobby Sees It è un insolito viaggio 
nel mondo percettivo del mountain biker. Protagonista Bobby McMullen che, quasi completamente cieco, non 
rinuncia a lanciarsi in discesa per dirupi di montagna, seguendo i comandi vocali urlati dalla guida che gli  
sta davanti.

FUN BIKE SHORTS. Molto popolare tra il pubblico del BFF il programma dei corti, con 
animazioni, sketch, video musicali, videoarte. Tra i corti di quest'anno: Jim's Lines, sul lavoro del land artist Jim 
Denevan, che pennella traiettorie curvilinee su una spiaggia oceanica usando bici e rastrello;  
Waffle Bike di Toms Sachs e dei Neistat Brothers, meticolosa descrizione di un'improbabile bici capace di  
sfornare waffle caldi; Goodbye Tomorrow, serie di ritratti di visionari viaggiatori solitari in Africa 
di Benny Zenga e Brian Vernor; Pedal Pusher Society, su una gang di cicliste di Milwaukee; The 
Toolbox, surreale corsa tra componenti meccaniche.

Per altri dettagli e FOTO ad alta risoluzione:   pesce@b  icyclefilmfestival.com    +39 349 8785 861  
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