
 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile  
 

VIRTUAL BRESCIA BIKE FESTIVAL 2020 
 

Sabato sera Brescia in Bici su Teletutto 

 Ospiti in studio insieme a Vincenzo Regis: Marco Velo, Federico 
Manzoni, Marco Medeghini, Claudio Ghisalberti, Nadia De Negri e Brio 

 

E con i contributi speciali di Linus, Davide Cassani, Alessandro Ballan, 
Maurizio Fondriest e Marco Pastonesi 

 
Torna anche quest’anno il Brescia Bike Festival - la serie di eventi ed iniziative per 
promuovere e diffondere la cultura della mobilità sostenibile attraverso il mezzo 
ecologico per eccellenza: la bicicletta – e lo fa con un format innovativo. 
 
In un anno particolare e pieno di cambiamenti, il Gruppo Brescia Mobilità e il Comune 
di Brescia vogliono continuare a parlare di ecosostenibilità e del mondo a due ruote 
con la forte convinzione che proprio ora si debba puntare ancora di più l’attenzione 
sull’importanza di uno stile di vita green, dove la bicicletta diventa il fulcro di un 
sistema di mobilità integrata e sostenibile al servizio dei cittadini e delle loro esigenze 
di spostamento. 
 
Evento principale del Virtual Brescia Bike Festival 2020 sarà “Brescia in Bici”, il talk 
show live dedicato alla bicicletta, regina dello stile di vita sano ed ecologico, che 
vanterà contributi di pregio focalizzati sulla ciclabilità e l’urban bike style. 
 
Con la conduzione ironica del comico bresciano Vincenzo Regis sabato 19 settembre 
dalle ore 20.30 in diretta su Teletutto si alterneranno interviste in studio, video, clip e 
contributi di personaggi famosi del ciclismo di professione e … per passione! 
 
In studio saranno presenti:  
Federico Manzoni - Assessore alle Politiche della Mobilità del Comune di Brescia, 
Marco Medeghini, Direttore Generale del Gruppo Brescia Mobilità,  
Marco Velo - tra i nomi di maggior rilievo nel panorama ciclistico italiano fino al ritiro 
nel 2010 con le sue 15 stagioni tra i professionisti e oggi vicecommissario tecnico della 
nazionale italiana di ciclismo, 
Claudio Ghisalberti – giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto del mondo delle 
due ruote, 
Davide “Brio” Briosi - vocalist, speaker e conduttore televisivo amatissimo dai giovani 
bresciani, 
Nadia De Negri – una delle donne più famose nel mondo del ciclismo in mountain bike. 
 



Oltre ai contributi in studio, sono poi previsti interventi speciali a distanza da parte di: 
Linus - direttore artistico e conduttore di Radio Deejay famoso per la sua passione per 
la bici,  
Davide Cassani – commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, 
Alessandro Ballan – vincitore del Giro delle Fiandre 2007 e campione del mondo in 
linea nel 2008, 
Maurizio Fondriest - campione del mondo nel 1988 e vincitore della Milano -Sanremo 
del 1993. 
Marco Pastonesi – giornalista sportivo, una delle “penne” ufficiali del Giro d’Italia, 
autore di diverse pubblicazioni e libri, anche sul ciclismo urbano. 
 
Dunque, ospiti importanti che si confronteranno sul tema della ciclabilità urbana, 
analizzando i pregi delle due ruote, tra aneddoti, approfondimenti e qualche 
divagazione sportiva alla vigilia del Mondiale di Ciclismo di Imola! 
 
Brescia sarà al centro della puntata, con i suoi importanti risultati in tema di bike 
sharing – è recente la notizia della conquista del primo posto in Italia per numero di 
biciclette a noleggio per numero di abitanti, e gli abbonati di Bicimia sono in continuo 
aumento, oggi quasi a quota 30.000 – e con i recenti investimenti in piste ciclabili.  
Non mancheranno contributi video delle passate edizioni del Brescia Bike Festival e le 
voci dei bresciani, che saranno intervistati e racconteranno in presa diretta il loro 
rapporto con il mezzo più ecologico che ci sia.  
 
La puntata, oltre a essere trasmessa in diretta sul canale 12, sarà visibile anche dalla 
pagina Facebook del Gruppo Brescia Mobilità.  
 
Il Virtual Brescia Bike Festival continuerà poi domenica 20 settembre spostandosi in 
quello che è diventato il luogo simbolo delle due ruote bresciane: Largo Formentone 
e il suo Brescia Bike Point che per l’occasione sarà aperto tutta la giornata mettendo a 
disposizione i propri tecnici per piccole riparazioni, revisioni e consigli e offrendo la 
possibilità di acquistare biciclette, articoli da ciclismo e gadget per ogni tipo di ciclista, 
dal professionista all’amatore, dall’urban biker a chi ama passeggiare in bicicletta nel 
weekend. 
 
Proprio davanti al Bike Point nella giornata di domenica 20 settembre dalle ore 10.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 ci sarà “Scatti in bici”!, un mini-set fotografico dove 
un fotografo professionista sarà a disposizione gratuitamente per immortalare 
chiunque nelle proprie vesti di ciclista.  
Tutte le foto verranno poi pubblicate sui canali social del Gruppo Brescia Mobilità e 
votate per la premiazione finale. 
 
Anche quest’anno prosegue la collaborazione con gli esercizi commerciali del centro 
che saranno coinvolti nel “Bike Network”: vetrine e spazi all’interno dei locali saranno 
allestiti a tema grazie alla creatività dei commercianti e al supporto dello staff del 
Gruppo Brescia Mobilità per dare visibilità e rilievo al festival.  



 

 

 

 

 

 

 
Per tutto il weekend inoltre in metropolitana, presso l’Infopoint Turismo e Mobilità di 
Via Trieste 1 e nei punti principali del centro installazioni, video e scatti fotografici 
delle precedenti edizioni porteranno l’attenzione sul Brescia Bike Festival in tutta la 
città, evidenzieranno la passione dei bresciani per la bicicletta e l’impegno per 
migliorare non solo la qualità della propria vita ma anche quella della città in cui 
viviamo, rendendola più sostenibile, pulita e accogliente. 
 
 
 
Per ulteriori info:  
Ufficio Stampa Gruppo Brescia Mobilità  
comunicazione@bresciamobilita.it 


