
GIRO DONNE 2022

Tappa Carpi – Reggio Emilia 
Martedì 5 luglio 2022

Iniziative collaterali

Domenica 3 luglio 2022 
“Alfonsina corridora” 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio di Carpi
Ore 21:30
spettacolo teatrale a cura di UDI, Comune di Carpi e Consulta Cultura 
con Maria Giulia Campioli, Stefano Garuti, Francesco Grillenzoni, da un’idea di Claudia Bulgarelli 
Musiche originali dei “Tupamaros”

Una storia di riscatto e passione: quella della Alfonsina Morini in Strada (1891-1959), la prima 
donna che ha partecipato al Giro d'Italia (1924). Uno spettacolo di teatro e di musica, di immagini 
e di emozioni. Nel Regno d'Italia di inizio '900, Alfonsina, nata in una famiglia contadina di 
Castelfranco Emilia, apre la strada alle donne nello sport più epico ed eroico di tutti i tempi e 
conquista, tappa dopo tappa, la sua libertà e l'affetto popolare.
Ingresso libero 

Lunedì 4 luglio 2022 
Aspettando il Giro Donne
Arena sportiva del Parco delle Rimembranze
Ore 19:00 
Percorsi ed esibizioni dei giovani ciclisti della Polisportiva Sanmarinese e di altre società ciclistiche
locali. A seguire (indicativamente ore 20:00), presentazione della tappa “Carpi-Reggio Emilia” del
Giro Donne 2022, in calendario martedì 5 luglio, con il Direttore del Giro Roberto Ruini e alcuni
“testimonial”.

Martedì 5 luglio 2022 
Piazza dei Martiri di Carpi 
Ore 9:00
Apertura della “cittadella” del Giro Donne 2022 con

- mostra “La bicicletta nella Resistenza”, a cura di ANPI Carpi 
- esibizione del coro delle Mondine di Novi di Modena 
- presentazione del progetto “Donne a pedali”, promosso da Udi - Unione Donne in Italia di 

Carpi e da altre realtà istituzionali e associative del territorio
- passerella pre-partenza, con partecipanti al progetto “Donne a pedali” e giovani atlete della 

Polisportiva Sanmarinese e di altre società ciclistiche locali

Ore 11.00
Partenza della quinta tappa del Giro Donne 2022 “Carpi – Reggio Emilia”
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