L’ULTIMA RUOTA è la sfida su due ruote per la Cultura e lo Spettacolo dal Vivo
che partirà da Milano il 24 febbraio 2021 per arrivare a Sanremo il 1 marzo,
quando avrà inizio il Festival.
Siamo Professionisti e Professioniste del mondo della cultura e dello spettacolo e ci mettiamo
in sella per dar vita ad un'azione dal forte valore poetico e politico.
Nonostante tutte le manifestazioni e audizioni che sono avvenute quest'anno, continuano a
mancare l'ascolto e le risposte necessarie per la costruzione di un orizzonte che possa
garantire il rispetto dei diritti e della dignità di chi abita questo Settore.
A sostenerci in questa impresa ci sono due realtà importanti per il loro impegno sociale e
civile: L’Associazione Culturale L’Ora Blu (nota ai più per l’importante ciclostaffetta L’Agenda
Ritrovata) e un media partner che in questo difficile anno si è reso cassa di risonanza per tutti
noi: RadioPopolare.
Pedalando raccoglieremo la voce delle nostre colleghe, dei nostri colleghi e di tutta la società
civile che riconosce la Cultura come necessaria anche in termini di Salute dei cittadini.
E' stata messa a tacere una categoria che dovrebbe essere considerata un bene primario da
uno stato che si definisce Civile e Democratico.

Percorreremo un itinerario di circa 300 km toccando i luoghi della cultura che si
incontreranno strada facendo per raccogliere, tappa dopo tappa, le testimonianze
e le lettere di tutte le persone che vorranno manifestare la loro solidarietà, con
l'intento di ribadire che la Cultura è necessaria.
Formeremo una carovana a pedali che si fermerà in piazze, farà capolino davanti a
scuole, musei e teatri, luoghi vitali per il territorio che sono stati brutalmente
chiusi. Durante queste tappe daremo voce alle storie che via via ci verranno
consegnate: leggeremo i messaggi, li diffonderemo e condivideremo fino a
portarli a destinazione.
Un'azione coraggiosa, democratica, epica e gentile com'è la bicicletta, che porta a
spingere sui pedali all'insegna di salite e discese, glorie e fatiche. La bicicletta sarà
la nostra cifra stilistica, la metafora del nostro mestiere. Questo mezzo per sua
natura è un catalizzatore sociale e scandirà il nostro procedere.
Nessuno in questa Milano- Sanremo arriverà primo,
l'unica vittoria è arrivare insieme.

è un viaggio

Milano,
20 febbraio
Piazza della Scala
L’ULTIMA RUOTA parteciperà alla seconda
Cultural Mass per le vie di Milano e si fermerà in
Piazza della Scala al presidio ARCI per raccogliere
le prime voci scritte

Brescia,
21 febbraio
L'ULTIMA RUOTA si sposta a
Brescia prima della partenza
ufficiale per incontrare e
raccogliere le testimonianze di
BULLS (Brescia Unita Lavoratrici e
Lavoratori dello Spettacolo)
insieme alle altre realtà dello
Spettacolo dal Vivo presenti sul
territorio.

Milano,
23 febbraio
Il 23 febbraio 2021 è l'anniversario
del nostro Silenzio.
L’ULTIMA RUOTA si recherà nel
luogo del Presidio delle Lavoratrici
e Lavoratori dello Spettacolo
indetto dal Coordinamento
Spettacolo Lombardia.

Milano, 24 febbraio
Piazza XXIV maggio
ore 9,00

PRONTI PARTENZA VIA!
chi volesse darci una spinta durante questa prima tappa sarà il benvenuto

•

TAPPA: MILANO - PAVIA
Alle ore 15.30 ci accoglierà il Teatro Fraschini e gli studenti della scuola di Teatro e Teatro sociale,
insieme ai musicisti di Spazio Musica Pavia.

•

TAPPA: PAVIA - NOVI LIGURE
Arriveremo davanti al Museo dei Campionissimi dove L’ULTIMA RUOTA incontrerà le realtà culturali
presenti sul territorio e la cittadinanza.

•

TAPPA: NOVI LIGURE- GENOVA
L’ULTIMA RUOTA incontrerà il Coordinamento Emergenza Spettacolo Liguria, il Teatro della Tosse,
tutte le realtà culturali e gli artisti della città e ci sarà la lettura delle lettere nei giardini Luzzati.

•

TAPPA: GENOVA – SAVONA
L’ULTIMA RUOTA faremo tappa raccolta lettere difronte ad Officine Solimano incontrando il Circolo
Arci Raindogs presidio musicale, Cattivi Maestri Teatro e Film Studio Cinema.

•

TAPPA: SAVONA – LAIGUEGLIA
Incontreremo ad Albenga Associazione Kronoteatro, Associazione Zoo, Associazione Cosa Vuoi che ti
Legga per arrivare a Laigueglia dove saremo ospiti dell’Associazione Qui LaigueigliaE30& Associazione
Vecchia Laigueglia

•

TAPPA: LAIGUEGLIA – SANREMO
Ultima tappa per L’ultima ruota che nella conclusione dell’itinerario sosterà ad Imperia e coadiuvata
da FEM Spettacoli incontrerà gli artisti presenti e insieme percorreremo l’ultimo tratto
fino a raggiungere Piazza Cristoforo Colombo a Sanremo.

Sanremo, 1 marzo
Piazza Cristoforo Colombo
Leggeremo le “Voci scritte” che chiedono di essere ascoltate,
con la speranza che ancora una volta non vengano calpestate.
L’ULTIMA RUOTA
si auspica di poter consegnare le Voci scritte che hanno accompagnato il viaggio
ai Direttori Artistici del Festival e di presenziare a Casa Sanremo
portando le testimonianze anche alla piattaforma appena nata.

Oltre alle Voci scritte di tutti coloro che hanno voluto affidarcele
Viaggerà con noi l’articolo 4 della costituzione italiana

“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale
o spirituale della società”.

ha un bagaglio

•

Puoi darci la tua adesione in forma scritta, contattandoci via mail a
lultimaruota2021@gmail.com o attraverso instagram e fb “L'ultima ruota”
• Puoi portarci la tua storia (breve messaggio/lettera)
nelle tappe indicate oppure inviarla via mail a lultimaruota2021@gmail.com
• Puoi fare un tratto di strada con noi (vedi itinerario su pagina fb L'ultima ruota)
• Puoi fare una donazione sul conto corrente de L'Ora blu:
Iban IT86W0844020100000000043510 - Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza
oppure sulla piattaforma crowdfunding https://buonacausa.org/cause/ultima-ruota

è un'azione corale,
in cui è prezioso il sostegno di tutte e tutti

Pedalano:
Massimo Mennuni, Rita Pelusio, Paola Piacentini, Roberta Paolini, Marta Pistocchi, Diego Draghi,
Walter Palagonia, Enzo Bernasconi, Vincenzo Contento, Francesco Citterio, Guido Foddis, Davide Mantovani
Supporto ammiraglia:
Diego Simonetto , Monia Giannobile, Raffaele Rizzo, Elisa Magni
Ciclofficina a pedali: Giorgio Lazzaroni
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mail:
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contatti:
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*La carovana a pedali si muoverà nel rispetto assoluto di tutti i protocolli sanitari e prima di partire ci avranno già tamponati!!
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