
MASSA CRITICA.. 
..chi, che cosa?!

 
-

 

 

Per favore, riciclami e passami a qualcun altro!

Una massa critica è:

1 - il numero minimo necessario a 
permettere che un qualcosa abbia inizio (!)

2 - il numero minimo di persone per 
partecipare a un evento o a un'azione 
qualsiasi in sicurezza. 

3 - una "coincidenza" durante la quale 
ciclisti (e non solo) percorrono le strade 
cittadine per promuovere 
(incidentalmente) l'uso della bici.

..una massa critica (CM) non ha leader, 
padroni, gerarchie, linee politiche, fini 
commerciali, marca o copyright.

Una specie di gruppo ecologista, non 
violento, antiautoritario, felicemente 
disorganizzato in cui ognuno porta se 
stesso, una bici e le proprie idee.

Fare CM puo' essere un modo divertente per 
mettere a fuoco questioni di ampio respiro 
legate alla dimensione bicicletta, sulla sicurezza 
stradale e per affermare il diritto ad un accesso 
equo degli spazi pubblici, in cui automobilisti, 
pedoni e ciclisti possano coesistere nel 
contesto urbano con il minimo conflitto e la 
massima coesione.

Una massa critica dimostra come un altra citta' 
sia possibile, vivibile e divertente se 
affrontiamo di petto la questione della 
dipendenza dalla cultura dell'auto.

Catania puo' essere attraversata in bici in circa 
30 minuti: non c'è quasi nessun motivo per cui 
un individuo sano debba usare veicoli a motore 
24h/7!
Una massa critica, quindi, è anche e soprattutto 
una celebrazione, non una protesta.

DOVE..?
Piazza Duomo, Catania

QUANDO..?
Ultimo venerdi del mese alle 
19:30 / 20:00

PERCHE'..?
Scoprilo!
Coraggio, suvvìa..

PER SAPERNE DI PIU':
inventati.org/criticalmasscatania

..googla pure le parole:
"critical mass catania"

Brevissimo cenno storico:
San Francisco, Settembre 1992

Un piccolo ma determinato gruppo di 45 ciclisti 
decide di averne abbastanza: ne aveva 
abbastanza della totale mancanza di rispetto per 
i diritti e per la sicurezza dei ciclisti, abbastanza 
dei danni che l'abuso dell'auto stava facendo 
alla loro citta'.

In un atto di sfida e gioconda celebrazione si 
riappropriarono delle strade della loro citta', 
normalmente occupate quasi esclusivamente 
dalle automobili.
Non per protestare ne per manifestare: 
semplicemente per pedalare.

Passano i mesi, gli anni, incontri 
analoghi si diffondono a macchia 
d'olio in tutto il mondo, oggi 
questo fenomeno è osservabile 
in almeno 100 citta' e 14 paesi.

Quel che era iniziato come 
un atto di gioiosa sfida è 
ormai divenuto uno dei piu' 
ampi movimenti sociali del 
'900 e di questo secolo: una 
celebrazione periodica della 
cultura della bici, durante la 
quale tutto quello che fanno 
i ciclisti è “soltanto” 
riversarsi in strada per.. 
PEDALARE!


