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FIXED GEAR EXPO 
LE BICICLETTE A SCATTO FISSO ALLE OFFICINE GREEN 

 
DAL 20 MAGGIO AL 18 GIUGNO 

OFFICINE MINGANTI, VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 
 

 

Dal 20 Maggio al 18 Giugno (tutti i giorni dalle 

16,30 alle 19,30 esclusa la domenica) alle Officine 

Minganti sarà aperta al pubblico “Fixed Gear Expo”, 

una grande esposizione dedicata al mondo delle 

biciclette a scatto fisso, veri capolavori della cultura 

urbana delle due ruote. Pezzi unici al mondo, studiati 

su misura, adattati alle esigenze estetiche e funzionali 

più contemporanee, per la prima volta in una mostra 

interamente dedicata. 

 

Telai estremi, accessori iperleggeri, tocchi vintage saggiamente mescolati con 

tecnologie all’avanguardia e soprattutto un senso di appartenenza unico, inimitabile, 

tribale: il mondo delle biciclette a scatto fisso è oggi il presente e il futuro delle due 

ruote, dalla pista ove originariamente si utilizzavano questi mezzi senza freni, 

direttamente nelle strade delle grandi città di tutto il pianeta dove, prima di diventare una 

moda universale, venivano utilizzate da coraggiosissimi e postmoderni pony express. 

 

Grazie alla collaborazione con Dodici, uno dei nomi più importanti della scena fixed, 

un evento che osserva con attenzione le regole di un fenomeno che le grandi 

metropoli internazionali vivono da qualche anno e che sbarca con forza anche in Italia: 

eleganza, tecnologia, tradizione, modernità e passione unica per biciclette che 

diventano opere d’arte! 

 

Il perché di questo evento è presto detto!  

Dal 5 Maggio al 30 Giugno alle Officine Minganti va di moda il verde e dà il via 

alle Officine Green. Ecologia, design, riciclo, giardinaggio, scienza, benessere: 

laboratori, corsi, spettacoli, tante esperienze diverse, aperte ai bambini e agli adulti 

per passare il tempo divertendosi, reinventare il mondo e tornare a casa migliori. 

 

Guerrilla Gardening e spettacoli di danza, teatro ed esperimenti scientifici, presentazioni 

ed incontri, mostre uniche e atelier di moda e design ecocompatibile: mille modi per 
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scoprire che il rispetto per l’ambiente può passare attraverso piccoli gesti e soprattutto 

tanto divertimento. 

 

Per tutto il 2011 le Officine Minganti diventano infatti “il Centro delle idee”, il 

nuovo progetto curato dall’Agenzia di Comunicazione SdB – Stile di Bologna e 

patrocinato dal Comune di Bologna e dal quartiere Navile, che vedrà l’avvicendarsi 

nel corso dell’anno di 4 stagioni di eventi tematici per trascorrere al meglio il proprio 

tempo e provare esperienze sempre nuove e diverse: Officine Creative da Marzo ad 

Aprile dove si potrà sviluppare la creatività e dare forma alle idee, Officine Green da 

Maggio a Giugno per imparare a rispettare la natura e il nostro corpo, Officine Tech da 

Settembre a Ottobre per fare un salto nel futuro con uno sguardo al presente e infine 

Officine Food da Novembre a Dicembre per scoprire il mondo e viaggiare con gusto. 

 

 

 
Tutto il programma del progetto su: www.officineminganti.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


