
PROGRAMMA “BICI NURAGICA 2012” 
 
Venerdì 3 agosto 2012, alle ore 11.30, conferenza stampa con Ugo Magnanti, Daniele Contardo, 
Fabrizio Lenza, Sonia Topazio presso la Sala Serra del Palazzo Municipale della città di Nettuno. 
Interverranno Alessio Chiavetta, sindaco di Nettuno, Luciano Bruschini, sindaco di Anzio, Vito 
Presicce, presidente della Commissione Cultura del Comune di Anzio, e Dona Amati, presidente di 
Fusibilia Associazione. 
 
TOUR    

Domenica 5 agosto 2012, alle ore 19.30, negli eleganti saloni dell’Hotel Regina 
Margherita di Cagliari, si inaugura il tour ciclopoetico “BiciNuragica – Poesia 2012”, con la 
presentazione dell’evento, aperitivo musicale e reading di apertura.  
L’incontro è a cura dell’Associazione Culturale HyperionArt.  
Per il Comune di Cagliari sarà presente l’Assessore alla Cultura Enrica Puggioni e per la Provincia 
di Cagliari l’Assessore all’Ambiente Ignazio Tolu.   
Interverranno, insieme ai BiciNuragici: Paola Alcioni, Gavino Angius, Giuseppe Boy, Maria Grazia 
Esu, Stefania Sergi, Anna Cristina Serra, per l’Associazione Scirarindi,  Cristina Pusceddu, e 
Giovannella Dall’Ara con un intervento sul tema “Slow is cool - Elogio della lentezza per una vita 
moderna dai ritmi umani”, il pittore e poeta Massimo Carta, il Duo Arpège Tiziana Loi e Maria 
Chiara Vittone, Dante Olianas, dell’Associazione Iscandula, con un intervento su “Launeddas, 
storia e sociologia del millenario strumento sardo”, Roberto Corona, etno-musicologo, 
dell’Associazione Culturale Arte e Suoni, che eseguirà alle Launeddas alcuni brani della tradizione 
musicale sarda, Paolo Zedda e Daniele Filia, poeti che presenteranno “Mutetos a basciu e contra” 
una gara di improvvisazione poetica accompagnata dai musicisti Angelo Secci e Luca Farci. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione con: 
Associazione Culturale HyperionArt, Via Sebastiano Satta 38, Cagliari. 
[Web: http://www.scirarindi.org/scirarindi/?q=node/1338  -  
E mail: hyperionart@tiscali.it - Tel/Fax: 070662892 - Fb] 
Supporto di: Hotel Regina Margherita, Viale Regina Margherita 44, Cagliari.  
[Web: http://www.hotelreginamargherita.com/ -  
E mail: booking@hotelreginamargherita.com - Tel: +39070670342 - Fax: +39070668325 - Fb] 
Collaborazione artistica: 
“Borracce di poesia”, di Alessandro Ricci, Pescara.  
[Web: www.borraccedipoesia.it - E mail: borraccedipoesia@gmail.com - Fb] 
 
Lunedì 6 agosto 2012, alle ore 21.30, “BiciNuragica – Poesia 2012” si svolgerà presso Piazza 
Roma a Carbonia, nell’ambito della programmazione estiva del Comune di Carbonia.  
L’incontro è organizzato dal Teatro del Sottosuolo con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Carbonia - Assessorato Cultura e Turismo e Assessorato Sport e Spettacolo, della 
Regione Sardegna - Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e 
Spettacolo, e della Provincia di Carbonia-Iglesias Assessorato al Turismo, Eventi, Cultura e 
Sport. 
Interverranno, insieme ai BiciNuragici: Manlio Massole, Francesco Artuso, Giovanni F.L. Fabiane, 
Ennio Meloni, le Compagnie Teatro del Sottosuolo di Carbonia, Il Crogiuolo di Cagliari con la 
collaborazione dei Botti Du Schoggiu di Carloforte. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Teatro del Sottosuolo, Via Costituente 137, Carbonia (Carbonia-Iglesias). 
[Web: http://www.teatrodelsottosuolo.com/index.php - E mail: teasotto@tiscali.it - 
teatrodelsottosuolo@legalmail.it - Tel: 07811896100 - 3478653951 – Fax: 07811890100 - Fb]  
Assessorato Cultura e Turismo e Assessorato Sport e Spettacolo, Comune di Carbonia, Piazza 
Roma 1, Carbonia (Carbonia-Iglesias).  
[Web: http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/home.html -  
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E mail: comcarbonia@comune.carbonia.ca.it - Tel: 07816941 - Fax: 078164039] 
Assessorato Turismo, Eventi, Cultura e Sport, Provincia di Carbonia-Iglesias,Via Mazzini 39, 
Carbonia (Carbonia-Iglesias).  
 
Martedì 7 agosto 2012, alle ore 19.30, “BiciNuragica – Poesia 2012” si svolgerà nel centro storico di 
Carloforte, presso il Vico Caprera, nell’ambito dell’iniziativa “Sun  d’aixia in sci canti” (“Suoni di 
brezza negli angoli”), a cura dell’Associazione Bötti du Shcoggiu, direzione artistica di Susanna 
Mannelli.  
Interverranno, insieme ai BiciNuragici: Claudio Moica, Mariatina Battistina Biggio, Antonio 
Boggio.  
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Associazione Bötti du Shcoggiu, Via Venezia 6/a, Carloforte (Carbonia-Iglesias). 
[Web: http://www.carloforte.net/botti/ - E mail: info@botti-carloforte.it -  
Tel/Fax: 0781857053 - Cell: 3479054753 - Fb] 
 
Mercoledì 8 agosto 2012, alle ore 21.00, “BiciNuragica – Poesia 2012” sarà ospite presso la 
prestigiosa Casa Dessì di Villacidro.  
L’incontro è a cura della Fondazione “Giuseppe Dessì”.  
Interverranno, insieme ai BiciNuragici: Efisio Cadoni, Maurizio Tancredi, Cristiano Dotto. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Fondazione “Giuseppe Dessì”, Via Roma 65, Villacidro (Villacidro – Sanluri). 
[Web: http://www.fondazionedessi.it - E mail: fondessi@tiscali.it -  
Tel: 0709314387 - 3474117655 - 3406660530 - Fax: 1782218462 - Fb - Tw] 
 
Giovedì 9 agosto 2012, alle ore 19.30, “BiciNuragica – Poesia 2012” avrà luogo presso il giardino di 
ingresso dell’Antiquarium Arborense – Museo Archeologico “Giuseppe Pau” di Oristano, a cura 
della Cooperativa La Memoria Storica. Interverranno, insieme ai BiciNuragici: tra gli altri, Antonio 
Turnu, Stefano Giorgio, Antonio Piras, Pino Porcu con testi di Pierpaolo Sanna. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione con: 
Antiquarium Arborense – Museo Archeologico “Giuseppe Pau” (gestito dalla Cooperativa 
La Memoria Storica),  Piazza Corrias, Oristano.  
[Web: http://www.antiquariumarborense.it/index.html  -   
E mail: info@antiquariumarborense.it - Tel: 0783791262 - Fb]  
Cooperativa La Memoria Storica, Località Is Coras, Sestu (Cagliari).  
[Web: http: www.lamemoriastorica.it - E mail: lamemoriastorica@gmail.com –  
Tel: 0702310022/33 - Fax 0702311229 - Fb]  
E col supporto di: Hotel La Baja, Via Scirocco, Santa Caterina di Pittinuri, Cuglieri  (Oristano).  
[Web: http://www.coopsinis.it/default.asp?s=1&lang=it - E mail: info@hotellabaja.it –  
Tel: +390785/389149 - Cell: +39 349/8332695 - Fax: +390785/389003] 
 
Venerdì 10 agosto 2012, alle ore 21,00, “BiciNuragica – Poesia 2012” verrà accolta presso l’arcaico 
e suggestivo villaggio campestre, o Novenario, di Santa Susanna a Busachi, a cura del Comune di 
Busachi.  
Interverranno, insieme ai BiciNuragici: Salvatore Sini, Irene Solinas, Giuseppe Cugudda, 
Francesco Palmas, Sebastiano Crogu, Antonio Mele, Giovanni Lopetz. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Comune di Busachi, Piazza Italia 1, Busachi (Oristano).  
[Web: http://www.comune.busachi.or.it/ - E mail: protocollo@comune.busachi.or.it -  
Tel: 0783/62010-62274  - Fax: 0783/62433] 
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Sabato 11 agosto 2012, alle ore 19.30, “BiciNuragica – Poesia 2012” si svolgerà a Orotelli, 
sull’altopiano di Sa Serra, presso il suggestivo Nuraghe Aeddos, a cura dell’Amministrazione 
Comunale di Orotelli.   
Interverranno, insieme ai BiciNuragici: fra gli altri, Natalino Piras, Valeria Gentile, Marco Mura, e 
Antonia Marteddu con testi di Luigi Marteddu. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Comune di Orotelli, Corso Vittorio Emanuele 74, Orotelli (Nuoro). 
[Web: http://www.comune.orotelli.nu.it/index.asp - E mail: info@comune.orotelli.nu.it  -  
Tel: 078479820 - Fax: 078479261] 
 
Domenica 12 agosto 2012, alle ore 21.00, “BiciNuragica – Poesia 2012” si svolgerà presso il 
Chiostro della settecentesca Madonna del Carmine di Bosa, a cura della Libreria Ti Con Zero di 
Marina Oggianu e Cosimo Zara, col patrocinio del Comune di Bosa. Interverranno, insieme ai 
BiciNuragici: tra gli altri, Graziamaria Poddighe, Anna Borghi, Giovanni Andrea Negrotti della 
‘Compagnia dei poeti’ di Sassari. Per l’occasione sarà aperto al pubblico l’Archivio storico di Bosa, 
custodito dalla Cooperativa La Memoria Storica al secondo piano della struttura. A seguire 
“BiciNuragica” si traferirà per un secondo incontro, a partire dalle ore 22.30, presso il Ristorantino 
Enoteca VerdeFiume di Bosa.  
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione con: 
Libreria Ti Con Zero, Viale Giovanni XXIII 22, Bosa (Oristano). 
[E mail: ticonzero.bosa@tiscali.it - Tel: 0785374496 - Fax: 0785374496] 
Comune di Bosa, Corso Giuseppe Garibaldi 8, Bosa (Oristano). 
[Web: http://www.comune.bosa.or.it/ - E mail: info@comune.bosa.or.it -  
Tel: 0785 368000 - Fax: 0785-373949] 
Cooperativa La Memoria Storica, Località Is Coras, Sestu (Cagliari).  
[Web: http: www.lamemoriastorica.it - E mail: lamemoriastorica@gmail.com  -  
Tel: 0702310022/33 - Fax 0702311229 - Fb]  
Con la partecipazione e il supporto di: 
Teatro dell’Oppresso sezione di Bosa diretto da Alfredo Meschi. 
[Web: http://ilteatrodelloppresso.blogspot.it/- E mail: teatrodelloppresso@libero.it –  
Cell: 3394989419] 
Supporto di: 
Ristorantino Enoteca VerdeFiume, Via Lungo Temo 51/53, Bosa (Oristano). 
[Web: http://www.verdefiume.com/index.html - E mail: aldotoru@hotmail.com - 
Tel: +39 0785373482] 
 
Lunedì 13 agosto 2012, alle ore 18.00, “BiciNuragica – Poesia 2012” farà tappa a Uri, presso 
Piazza della Repubblica, a cura dell’Amministrazione Comunale di Uri,  
e con la collaborazione artistica dell’Associazione Culturale “Su Igante” di Uri. Interverranno, 
insieme ai BiciNuragici: Franco Fresi, Graziamaria Poddighe, Carmela Arghittu e Nino Pericu 
con testi di Francesco Masia, Antonio Cherchi, Quirico Dettori, Antonio Salaris, e Antonio 
Galanti, Criss Piras, Giovanni Andrea Negrotti della ‘Compagnia dei poeti’ di Sassari, e i 
musicisti Fabio Spanu e Mario Troffa. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Comune di Uri, Via Sassari 95, Uri (Sassari).  
[Web: http://www.comune.uri.ss.it/ - E mail: servizisociali@comune.uri.ss.it - Tel: 079419223 - Fax: 
0794187077] 
Collaborazione artistica: 
Associazione Culturale “Su Igante”, Largo Vittorio Veneto 15, Uri (Sassari). 
[Web: www.suigante.com - E mail: suigante@libero.it - Cell: 3491661132 - Fb] 
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Lunedì 13 agosto 2012, alle ore 21.30, “BiciNuragica – Poesia 2012” farà tappa a Sassari, presso la 
bella cornice dei Giardini Pubblici, a cura di Leonardo Omar Onida dell’Associazione POP - 
Progetto Ottobre in Poesia di Sassari e con il supporto logistico dei LibraialCentro, per la 
Rassegna Figiurà. 
Un altro prezioso appuntamento poetico, nello stile collaborativo tipico degli operatori che da anni in 
città si occupano di Poesia, ambiente, contaminazioni artistiche.  
Interverranno, insieme ai BiciNuragici:  
Graziamaria Poddighe, Leonardo Omar Onida, i poeti del MoRePoSt (Movimento Restituzione 
Poetica Stupore), gli artisti del POP. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Associazione POP - Progetto OttobreinPoesia di Sassari. 
[Web: http://www.ottobreinpoesia.it/- E mail: eventi@ottobreinpoesia.it - Cell: 340/8456466 - Fb] 
  
Martedì 14 agosto 2012, alle ore 15,00, “BiciNuragica – Poesia 2012” giungerà a Tempio 
Pausania, per intervenire alla tradizionale Festa della Montagna sul Monte Limbara, sito 
Vallicciola. 
L’incontro è a cura della Pro Loco di Tempio Pausania, presidente Tonino Pirrigheddu.  
Interverranno, insieme ai BiciNuragici: Gianfranco Garrucciu, Graziamaria Poddighe, Francesco 
Pasella, Francesco Cossu, Carmela Arghittu e Nino Pericu con testi di Francesco Masia. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Pro Loco di Tempio Pausania, Piazza Gallura 1, Tempio Pausania (Olbia-Tempio). 
[Web: http://www.prolocotempio.it/index.html - E mail: prolocotempio@tiscali.it - Tel: 079631273 - 
Fb] 
 
Mercoledì 15 agosto 2012, alle ore 21.00, “BiciNuragica – Poesia 2012” sarà ospite presso Piazza 
San Nicola a Loiri–Porto San Paolo, per una tappa-evento poetico con degustazione eno-
gastronomica.  
L’incontro è a cura di Giuliano Lenzini di Enoturismo in Sardegna e dell’Amministrazione 
Comunale di Loiri-Porto San Paolo.  
Interverranno, insieme ai BiciNuragici: Marella Giovannelli, Graziamaria Poddighe, Franco Piga, 
Peppino Mazzone, Antonio Giuseppe Barra, Giacomo Murrighile, Carmela Arghittu e Nino 
Pericu con testi di Francesco Masia. 
Questa tappa è stata organizzata in collaborazione e col supporto di: 
Enoturismo in Sardegna di Giuliano Lenzini, Via Di La Cera  9,  Azzanì - Loiri Porto San Paolo 
(Olbia-Tempio). 
[Web: http://www.enoturismoinsardegna.com/ -  
E mail: giuliano@enoturismoinsardegna.com   
Tel: 078941368] 
Comune di Loiri-Porto San Paolo, Viale Dante 28, Loiri Porto San Paolo (Olbia-Tempio). 
[Web:  http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/ -  
E mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 
Tel:  +39.078948111 - Fax: +39.078941016] 
 
Giovedì 16 agosto 2012, alle ore 08.00, “BiciNuragica – Poesia 2012” sarà presente con un breve 
happening on the road di commiato presso l’imbarco per Civitavecchia della Stazione Marittima Isola 
Bianca di Olbia. 
 
Info: 
 
BiciNuragica – Poesia 2012 
 
[Web: http://bicinuragica.net/ - 
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E mail: bicinuragica@libero.it -  
Cell: 3471808068 
 
[Web: http://www.fusibilia.it/ - 
E mail: fusibilia@gmail.com -  
Cell: 3460882439 
 
[Web: http://www.scirarindi.org/scirarindi/?q=node/1338  -  
E mail: hyperionart@tiscali.it -  
Cell: 3334730227 
 
 
I BICINURAGICI 
 
UGO MAGNANTI, poeta e promotore, ha ideato e diretto numerose manifestazioni letterarie in diverse 
città italiane, fra cui la rassegna “Nettuno Fiera di Poesia 2010”, curando azioni ed eventi, come “Otto 
poeti nell’immondizia”, “Poesie vomitate contro la Turbogas”, il body poem “Notte di Valpurga”, 
“Petali-parole di desiderio”, “Icaro e Dedalo, Ditirambi No Turbogas: poeti paracadutati”, “Duetti 
Misti Incrociati” (2008-2011), “8 poetesse x l’8 marzo” (2008-12) e, in ambito ciclopoetico, “Sicilia 
Poetry Bike” (2008-2009), ed “EpoSillàBici (Il geometra e il poeta)”. Ha pubblicato, fra l’altro, la 
raccolta di poesie “Rapido blé”, e le plaquette “20 risacche”, “Poesie del santo che non sei”, “Il battito 
argentino”. Come editore ha curato raffinate pubblicazioni, fra le ultime: “Sogni di terre lontane” di 
Gabriele D’Annunzio, e il poema cinquecentesco “Alceo” di Antonio Ongaro. Nato a Nettuno, vive e 
lavora come insegnante fra Anzio e Nettuno. 
 
DANIELE CONTARDO, polistrumentista (chitarre, liuto, fisarmonica, organetto, flauti, percussioni, 
organetto diatonico), e raccontastorie appassionato di cultura folk, è stato fra i protagonisti, con il 
gruppo ‘Abesibé’, del teatro di strada degli anni ‘90, sperimentando linguaggi del teatro giullaresco e 
popolare, fino all’esperienza di ricostruzione di una Compagnia di Commedia dell’Arte, con spettacoli 
rappresentati in un carro-teatro trainato da cavalli. In ambito ciclomusicale e cicloletterario ha curato o 
partecipato a viaggi in bicicletta, quali “2 Ruote di Resistenza” 2008, (Valsusa-Mugello), “CicloPoEtica” 
2010 (Torino-Venezia), “Lo Sbarco-La Nave dei Diritti” 2010 (Barcellona-Genova). Ha partecipato a 
festival e curato progetti fra cui “La Terra tra l’acqua e il Fuoco”, “Volterrateatro”, “Mercantia”, 
“In/Canti & Banchi”. Collabora con i ‘Modena City Ramblers’, con i quali ha partecipato all'ultimo 
album “Battaglione Alleato”, nonché ai precedenti, “Viva la vida, muera la muerte!”, e “Appunti 
Partigiani”, e con i quali ha condiviso importanti progetti, fra cui “Treno per Auschwitz” (I edizione), 
“Acqua per la pace”, concerti nei Territori Occupati di Palestina, “Onda Libera”, carovana musicale 
itinerante antimafia. Collabora con realtà e istituzioni anche come consulente e relatore. È nato e vive a 
Torino. 
 
FABRIZIO LENZA, geometra con vari sconfinamenti in ambito artistico. Nel 2011 ha partecipato per 
l’aspetto urbanistico e ambientale al viaggio ciclopoetico “EpoSillàBici (Il geometra e il poeta)”, evento 
di poesia, cicloturismo, ecologia, cultura, cittadinanza, da Rimini ad Anzio in bicicletta, attraversando 
città, luoghi, immagini, genti, happening poetici, e ricordando Amilcare Cipriani, nel 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Nel 2010 ha collaborato con la rassegna “Nettuno Fiera di Poesia 2010”, e nel 2012 
con la V edizione di “8 poetesse x l’8 marzo”. Dal 2008 al 2010 ha fatto parte del gruppo di ascolto 
musicale dello storico locale ‘The Place’ di Roma, sede privilegiata dell’ensemble musicale 
“Rossoantico”. Iscritto all’Albo del Collegio Provinciale dei Geometri di Roma, per il cui bimestrale 
“Geopunto” ha scritto alcuni articoli, si occupa, prevalentemente, di programmazione e gestione ufficio 
gare per una delle imprese di costruzioni di maggior rilievo a livello nazionale. Esperto di elementi che 
concorrono alla realizzazione di opere strutturali in acciaio ha partecipato alla realizzazione di varie 
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opere, in particolare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Toscana ed Emilia Romagna. È nato a Roma e vive a 
Nettuno. 
 
SONIA TOPAZIO, attrice, giornalista e autrice, ha recitato in vari spettacoli teatrali, con la regia, fra gli 
altri, di Mauro Bolognini e Giorgio Albertazzi, e ha lavorato nel cinema con vari autori, fra cui Dario 
Argento e Marco Ferreri. Per la televisione ha partecipato al varietà “Macao” su Rai Due, e ha condotto 
“I quattro elementi”, programma scientifico divulgativo su Uno Sat, nonché “Runners”, trasmissione 
sportiva sul podismo in onda per Telelazio. Come autrice si è occupata di divulgazione scientifica, con 
articoli su quotidiani e riviste, tra cui “Il Messaggero”, curando con il geologo Franco Foresta Martin 
l’“Agenda della Terra” – 2008, e di narrativa con il romanzo “Il taglio nell’anima”, e racconti usciti in 
antologie di Perrone Editore. Negli anni ottanta ha praticato l’atletica leggera salendo varie volte sul 
podio in competizioni nazionali, 400 e 800 m., categoria juniores. Direttrice della rivista on line 
“Conosco Imparo Prevengo”, ha ideato e realizzato il social network “FreeRumble” 
(www.freerumble.com.) È nata a Potenza e vive a Roma, dove lavora come capo ufficio stampa 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.  

 
 

 
 
  
 
 

 

http://www.freerumble.com/

