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Comunicato stampa n. 106/2015 
BICI BIKE & DESIGN L’ARTE DEL SAPER FARE NEL VENTO 
Dal 10 al 25 ottobre 2015 al MUST una mostra sulle biciclette 
 
Sarà inaugurata sabato 10 ottobre alle ore 17.00 la mostra BICI BIKE & DESIGN l’arte del saper fare nel 
vento, una esposizione di biciclette originali e di design, prodotte nel territorio lombardo.  
La mostra, organizzata da APA CONFARTIGIANATO Milano Monza e Brianza, rientra nell’ambito delle 
azioni di promozione e valorizzazione dell’artigianato; saranno infatti esposte soprattutto biclette prodotte da 
aziende artigiane. 
L’idea della mostra scaturisce dal fatto che la bicicletta, oggetto così comune nella nostra vita quotidiana, 
può essere guardata un po' più in profondità: la bicicletta è storia, sport, ecologia, tecnologia, ma anche 
economia; la mostra in particolare punta a elevare la bicicletta come oggetto di alto design e di innovazione 
tecnologica finalizzato all’uso sportivo. 
Tra i partecipanti alla mostra ricordiamo alcune aziende artigiane del territorio, tra cui Cicli Piazza di Monza, 
specializzata in bici da corsa in carbonio, Cicli Casati di  Monza, che produce biciclette da corsa in acciaio e 
carbonio, Matteo Brugnoni di Sondrio, con le sue biciclette in legno,  e la vimercatese Passoni Bici 
specializzata nella produzione di biciclette in titanio.  
La mostra vuole far conoscere un mondo di alta ricerca e tecnologia creato da uomini semplici, armati di 
grande passione, che contribuiscono all’affermazione del Made in Italy nelle loro botteghe; artigiani che 
grazie al proprio saper fare sono riusciti, in alcuni casi,  ad affermare un brand, tesi a cercare sempre il 
meglio per gareggiare con il vento, nelle sfide impossibili e nelle gare più importanti nazionali e 
internazionali.  
“Anche un semplice oggetto di vita quotidiana come la bicicletta può trasformarsi in arte”  - dichiara Maria 
Sole Mascia, assessore alla cultura del Comune di Vimercate - “il MUST, che ospita tra le sue sale anche 
quella dedicata alle aziende che hanno fatto la storia del nostro territorio, ha incontrato il mondo produttivo, e 
insieme hanno dato vita a una esposizione che mostra come anche il lavoro artigianale, la tecnologia e 
l’innovazione possano essere espressione di talento, creatività e fantasia. E così scopriamo che anche un 
semplice oggetto di vita quotidiana, come la bicicletta, può trasformarsi in arte”. 
 
BICI BIKE & DESIGN l’arte del saper fare nel vento 
BIKE&DESIGN art know-how in the wind 
10-25 ottobre 2015  Vimercate  Villa Sottocasa 
Orario: sabato - domenica  10.00-13.00 / 15.00 – 19.00 | Ingresso libero 
Inaugurazione: sabato 10 ottobre alle ore 17.00 
 
INFO MUST Museo del territorio vimercatese 
Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 Vimercate (MB) 
www.museomust.it | info@museomust.it | tel. 039 6659 488 
 
Vimercate, 5 ottobre 2015 


