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La magia degli States attraverso la "Raam"

La Race Across America al
centro dello straordinario
appuntamento che si terrà il 16
gennaio all'Associazione Amici
dell'Arte
Appuntamento nella sede dell'Associazione Amici dell'Arte
FORLI - Sabato 16 gennaio 2016 alle ore 16,00 nella sede dell’Associazione Amici dell’Arte (Viale Roma
124) si terrà uno straordinario appuntamento dedicato alla “Raam”, la mitica Race Across America.

L’appuntamento rientra nell’ambito dell’iniziativa “Pomeriggi Insieme”La ‘Raam’ è la descrizione di
un’esperienza sportiva al limite dell’umano raccontata dallo stesso protagonista. Luigi Barilari
nel 2012 ha realizzato un piccolo/grande sogno partecipando alla gara ciclistica più lunga del mondo: la
RAAM, 4810 Km in 11 giorni, 20 ore e 52 minuti, pedalando 20 ore al giorno per una media quotidiana di
400 Km!

La Race Across America ripercorre a ritroso il mitico “coast to coast” degli Stati Uniti. Partendo dalla
California, attraversando deserti, montagne, pianure, fiumi maestosi, si conclude a Annapolis nel Maryland,
dodicesimo ed ultimo stato attraversato dalla gara. Il racconto sarà accompagnato dal video girato durante
l’impresa.
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Ti potrebbe interessare anche
Al via l'ottava edizione di "Adotta un musicista"
Ai blocchi di partenza l’ottava edizione del Concorso “Adotta unMusicista”, per premiare talento ed
impegno di giovani studenti di musica.
Adotta un musicista, al via le selezioni
Le prove di selezione sono previste dalle ore 15,00 nei pomeriggi del 19 e 20 Aprile all'Istituto Musicale
Angelo Masini , cui nello stesso luogo faranno seguito la finale e le premiazioni il 21 Aprile.
I Beatles rivisti in chiave jazz
Suonare i Beatles, sì, ma in chiave Jazz. Questo l’ambizioso progetto di Danilo Rea, Ellade Bandini ed Ares
Tavolazzi che si esibiranno mercoledì 9 maggio al teatro Fabbri di Forlì. Il concerto, si inserisce nella
Stagione Musicale Città di Forlì, una serata con tre grandi jazzisti al piano, contrabbasso e batteria.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0042761-magia-degli-states-attraverso-raam

