
Vi annoiavate mortalmente?  Il dibattito sulle elezioni milanesi vi fà venire la depressione? 
La totale assenza di vita di questa città vi stava portando a gesti dalle conseguenze estreme? 
Fermatevi!  Un secolare evento sta per apparire a Milano!  E’ stata infatti indetta la 
Critical mass internazionale di San Lazzaro. Sabato 18 dicembre 2010, 
per la prima volta nella storia, una giornata dedicata solo alla bicicletta, da mattina fino a tarda notte. 
Iniziate a pensare al Lazzaro che c’è in voi.. Vi domanderete perché questo annuncio viene fatto con tale anticipo. Una ragione c’è. 
Non vi stiamo solo invitando a pedalare leggeri, a suonare i campanelli e i fischietti, a rivendicare con le vostre due 
ruote il diritto a riappropriarsi di uno stile di vita non dettato dalle economie liberiste, dal consumo 
delle risorse, dai tempi sincopati, dalla cancellazione delle relazioni, dalla distruzione della protesta. 

Vogliamo di più! 
Vogliamo seguire il richiamo di San Lazzaro, 
reagire alla morte, tornare in vita. 
Vogliamo diventare noi stessi i pedali che muovono 
le idee, le ruote che filano su percorsi inaspettati. 
Vogliamo fare in modo che Milano, per un giorno, resusciti. 

E non si tratterà della solita pedalata. 
Il 18 dicembre sarà una giornata epocale, dedicata ai culti hard 
core della bicicletta e all’abbandono della metropoli trapassata. 

Una giornata fatta di vari momenti, di cui il princi-
pale sarà la grande Critical Mass in partenza nel 
pomeriggio, che sfilerà per le strade di Milano 
riappropriandosene,  gioiosa ma anche caparbia. 
A noi piace immaginare che diversi punti della città e del-
la provincia possano improvvisamente seguire Lazzaro: 
svegliarsi dal sonno mortale, alzarsi e pedalare (spazi 
sociali che offrono mostre in tema ciclico o su visioni 
diverse dell’urbe, associazioni che aprono le porte per 
illustrare modi di vivere diversi, quartieri che cancellano le 
auto e inventano spazi diversi, artisti di strada, giocolieri, 
acrbati ciclici, bande che fanno il controcanto ai clacson....) 

Vogliamo anche di più..... 
Vogliamo che la Critical mass sia preceduta da una settimana 
di iniziative ed eventi che si snodino in vari spazi nei giorni 
precedenti al 18 dicembre, fatevi sotto con le proposte!! 

Basta un click: inviate una mail con idee, 
proposte, suggerimenti, critiche, dubbi a 
s a n l a z z a r o @ i n v e n t a t i . o r g
Se odiate il computer e preferite la real life: 
ci vediamo giovedì 11 novembre,  
giovedì 25 infine giovedì 9 dicembre alle 
ore 20 al CSO T28 in via dei transiti 
per le riunioni di coordinamento. 
Tiriamo fuori il nostro narcisismo, 
la voglia di  mostrarci  e  la cre-
atività, svegliamo i dormienti 
m i l a n e s i ! 

Intravedi la luce? 
Inizi lentamente a sgranchirti?   Allora ALZATI... E PEDALA!


