
 

Comunicato stampa

Massimo Temporelli nel BookBikeTour
NOI SIAMO TECNOLOGIA

Il divulgatore, scrittore e imprenditore sta percorrendo 650 chilometri
da Torino a Trieste in sella alla bicicletta ideata da Mario Cipollini 

per presentare il suo ultimo libro “NOI SIAMO TECNOLOGIA
Dieci invenzioni che ci hanno cambiato per sempre” (Mondadori).

Giovedì 9 e venerdì 10 luglio tappe a VICENZA, VENEZIA e RONCADE
Venerdì 9 luglio, ore 12.00 a Vicenza in Fondazione Bisazza. Venerdì 9 Luglio,

ore 19.00 a Venezia presso Hotel Aquarius. Sabato 10 luglio alle 10.00 a
Roncade in H-FARM College (programma nel dettaglio di seguito)

“L’essere umano è tecnologia”, ama ripetere  Massimo Temporelli. Cosa c’è di meglio,
allora, che metterci non solo la faccia, ma anche le gambe, facendo da link e da portavoce
a numerose eccellenze rappresentate da centri di tecnologia, aziende e prodotti, esempi
d’eccellenza  del  rapporto  virtuoso  tra  uomo,  macchina  e  ambiente?  Il  tutto  con  un
appassionante viaggio in biciletta  – spinta solo dalla forza del  proprio corpo – con  13
tappe lungo 650 chilometri da Torino a Trieste (partenza lunedì 5 luglio e conclusione
domenica 11 luglio  2021,  tutte  le  info  qui:  http://www.temporelli.it/tecnologia-book-bike-
tour/).
L’ultima fatica editoriale di Massimo Temporelli coincide, dunque con un’altra fatica in sella
(dopo  quella  del  2020  da  Milano  alla  Sicilia).  “NOI  SIAMO  TECNOLOGIA  –  Dieci
invenzioni che ci hanno cambiato per sempre” è edito (2021) da  Mondadori. Il libro
racconta uno spaccato importante dell’evoluzione dell’Uomo su questo Pianeta attraverso
aneddoti,  curiosità e un pizzico di  “lucida follia  leonardesca”,  partendo dalla nascita di
alcune tra le invenzioni più affascinanti della storia: si va dalla macchina per il caffè che è
l’immagine  di  copertina  alla  lavatrice,  uno  degli  strumenti  più  importanti  per
l'emancipazione femminile. 



“Analizzando i risvolti antropologici e sociali di queste invenzioni – scrive Temporelli - si
può  toccare  con  mano  come  non  ci  sia  nulla  di  più  influente  della  tecnologia  nel
ridisegnare le prassi culturali della nostra specie. Perché essa, da sempre, fa parte di noi.

SULLE DUE RUOTE DEL CAMPIONE MARIO CIPOLLINI
Come il blu dell’acqua del Po che Massimo Temporelli percorrerà parallelamente fino poi
all’arrivo sul mare dell’Adriatico nel golfo di Trieste, anche la “freccia” che lo sosterrà sarà
di  questo  colore.  Stiamo  parlando  della  tecnologica  bicicletta  da  strada  dell’azienda
MCipollini del  Gruppo  Zecchetto  che  Massimo  utilizzerà  grazie  alla  partnership  e
all’amicizia con il campione di ciclismo Mario Cipollini.

LE AZIENDE E I PARTNER IN PRIMA LINEA
Sono davvero tante le persone e le aziende che hanno aderito con entusiasmo a questa
iniziativa, rendendo possibile questa grande avventura. Oltre a  MONDADORI, in ordine
cronologico  di  viaggio,  citiamo  LAVAZZA,  AVIO  AERO,  TALENT  GARDEN,  THE
FABLAB.  KILOMETRO ROSSO,  IL  GIORNALE DI BRESCIA,  DMT CYCLING,  di  cui
Massimo indosserà l’abbigliamento tecnico, H-FARM, 
Massimo Temporelli,  inoltre, con il  BookBikeTour NOI SIAMO TECNOLOGIA partecipa
anche  all’edizione  2021  dell’evento  sportivo-solidale 2+Milioni  di  km promosso
da Bikevo 
per sostenere programmi di Terapia Ricreativa offerti gratuitamente da Dynamo Camp a
bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie.

COMPAGNI IN SELLA
Lungo il viaggio Massimo Temporelli avrà vari “gregari”. Tra questi Mario Cipollini prima
di Milano, il direttore di Kilometro Rosso Salvatore Majorana da Milano a Bergamo.

Massimo Temporelli è nato a Borgosesia (VC) nel 1973 ma vive a Milano. È un fisico e
da  20  anni  si  occupa  della  diffusione  della  cultura  scientifica  e  tecnologica  e



dell’innovazione. Lo fa nelle aule universitarie, sul web, nei musei, nell’editoria, in radio, in
televisione, nelle aziende e nei FabLab. Il suo interesse non è solo tecnico e le sue attività
si  focalizzano  sul  rapporto  tra  uomo e tecnologia. È presidente  e  cofondatore di  “The
FabLab”.  Nel  2017  è  stato  insignito  del  “Federico  Faggin  Innovation  Award”  per  la
Divulgazione Scientifica. 

IL PROGRAMMA
NOI SIAMO TECNOLOGIA Book Bike Tour (5-11 luglio 2021)

(Programma sempre aggiornato qui http://www.temporelli.it/tecnologia-book-bike-tour/)

GIORNO 1. TORINO

 Lunedì 5 luglio, ore 11.00. Torino - Presentazione del libro alla Nuvola Lavazza.

In collaborazione con Lavazza.

 Lunedì 5 luglio, ore 19.00 - Torino - Presentazione del libro presso Giardino delle 

Meraviglie NH Hotel Lingotto. In collaborazione con Civiltà Digitale e Giovani 

Imprenditori Unione Industriale.

GIORNO 2. TORINO – MILANO (TAPPA 150 km)

 Martedì 6 luglio, ore 8.00 - Settimo Torinese - Visita Lavazza Factory 1895, dirette 

social su canale Instagram di Massimo Temporelli.

 Martedì 6 luglio, ore 13.00 - Cameri (Novara), ore 13.00 Avio Aero. Visita ai plant di 

produzione Avio Aero, dirette social su canale Instagram di Massimo Temporelli.

 Martedì 6 luglio, ore 19.00 - Milano - Presentazione del libro in Talent Garden 

Calabiana. In collaborazione con MCipolliniBike. Iscrizioni evento. 

GIORNO 3. MILANO – BRESCIA (TAPPA 110 km)

 Mercoledì 7 luglio, ore 12.00 Bergamo Kilometro Rosso - Visita di KilometroRosso 

innovation district, dirette social sul canale Instagram di Massimo Temporelli. 

 Mercoledì 7 luglio, ore 19.00 - Brescia - Presentazione del libro nel Castello di Brescia

Area Beledere 030 (WeloveCastello). intervengono Cristian Fracassi, CEO di Isinnova

srl e Lilli Adriana Franceschetti, co-founder e presidente Smart Future Academy. 



Modera Francesca Renica del Giornale di Brescia. In collaborazione con Giornale di 

Brescia.

GIORNO 4. BRESCIA – VERONA (TAPPA 100 KM)

 Giovedì 8 luglio, ore 14.00 - Bonferraro - DMT Cycling (MCipolliniBike). Visita del 

plant produttivo, dirette social su canale Instagram di Massimo Temporelli.

 Giovedì 8 luglio 2021, ore 18.30 - Verona - Presentazione libro presso il 

Parco Baganzani (via Baganzani 23/a).

GIORNO 5. VERONA – VENEZIA (TAPPA 130 KM)

 Venerdì 9 luglio, ore 12.00 - Vicenza - Fondazione Bisazza, in collaborazione 

con Fondazione Bisazza e Sharazad. Parteciperanno CampuStore, Uqido, Siiid e altri 

ospiti. Dirette social su canale Instagram di Massimo Temporelli.

 Venerdì 9 Luglio, ore 19.00 - Venezia - Presentazione del libro presso Hotel Aquarius, 
in collaborazione con Libreria la Toletta. Interviene Saverio Pastor, uno degli ultimi 
“remeri” veneziani, presidente di El Felze.

GIORNO 6. VENEZIA – TRIESTE (TAPPA 140 km)

 Sabato 10 luglio - Roncade - alle ore 10.00 talk e masterclass gratuita in H-FARM College

nel Campus di H-FARM per l’Open Day di     H  -  FARM     College  , dove interverrà alla talk "I 

Lavori del Futuro: Digitali, Creativi, Sostenibili" e terrà una masterclass gratuita insieme a 

Nicolò Andreula, Managing Director Disal Consulting e Direttore Scientifico Master 

Executive in Digital Entrepreneurship, su "Come gestire il genio: Strategie digitali e pillole di

management per non sprecare una grande idea".

 Sabato 10 luglio, ore 16.30 - Aquileia Visita alla Domus di Tito Macro, visita al Centro di

Fisica di Miramare, visita al FabLab di Trieste con Abdus Salam International Centre for

Theoretical Physic. Evento in collaborazione con Promo TurismoFVG. Dirette sul canale 

Instagram di Massimo Temporelli.

 Sabato 10 luglio, ore 19.00 - Trieste - Presentazione libro spazio esterno dell’Antico 

Caffè San Marco, Via Cesare Battisti 18.

GIORNO 7. TRIESTE

 Domenica 11 luglio - Trieste - Visita alle ore 10.00 presso Elettra-Sincrotrone Trieste a 

Basovizza (Area Science Park). A seguire visita dell’Immaginario Scientifico con la nuova

sezione dedicata a Saipem Safety presso il Porto Vecchio di Trieste, Sottostazione 

Elettrica. In collaborazione con Promo TurismoFVG. Dirette social su canale Instagram di 

Massimo Temporelli.

 

Massimo Temporelli

NOI SIAMO TECNOLOGIA
Dieci invenzioni che ci hanno 



cambiato per sempre

2021, Mondadori

18,00 euro

(eBook disponibile)

Contatti ufficio stampa Massimo Temporelli: 
Flavio Incarbone – 333.9669182 – flavio.incarbone@gmail.com


