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Per far si che il desiderio di Piero Strada si possa definitiva-
mente realizzare si stanno organizzando varie manifestazioni 
pubbliche in città, al fine di raccolta fondi per la costruzione 
del basamento che sosterrà la scultura, tutta l’opera raggiun-
gerà l’altezza di 6,30 metri dal piano stradale.
A commemorazione del primo anno dalla morte, la galleria 
niArt in via Anastagi 4a/6 presenterà, insieme a tutti gli altri 
partner e amici che hanno aderito al progetto, un corpus di 
opere dell’artista e sarà quella l’occasione di presentare pub-
blicamente il MONUMENTO AL CICLISTA di Piero Strada.
Per la realizzazione del monumento ci sono già “sponsor 
tecnici” ai quali va un sentito ringraziamento. La mostra delle 
opere di Piero Strada si protrarrà fino 9 giugno 2016.
Info 338 2791174.

PIERO STRADA 
MONUMENTO AL CICLISTA

Il 2 giugno 2015 moriva Piero Strada, ravennate e artista 
del ferro che nelle sue opere ha narrato i miti dell’uomo ma 
anche la sua quotidianità.
Amante della bicicletta aveva progettato un monumento per 
Pantani che non venne mai realizzato. Il desiderio di utilizzare 
questo mezzo così diffuso nel nostro territorio come metafora 
della vita era rimasto nella mente dell’artista.
Man mano ne parlò con gruppi sportivi e assessori del co-
mune di Ravenna avendo 
“approvazione” e incorag-
giamento.
Quasi quattro anni fa la 
scultura fu completata a 
segmenti, rimanendo però 
chiusa nell’officina perché 
i “i labirinti della politica” 
avevano fatto si che non 
esistesse una vera e propria 
“autorizzazione”.
La sopraggiunta morte 
dell’artista ha spinto l’As-
sociazione Culturale niArt 
Gallery, insieme ad un 
gruppo di amici dell’artista, 
a presentare il progetto di 
realizzazione e collocazione del monumento all’Amministra-
zione comunale in data 10 settembre 2015.
Il comune di Ravenna, viste le finalità dell’Associazione Cul-
turale che “non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione 
della cultura e dell’arte” con delibera del 10 dicembre 2015, 
concede mandato alla niArt di realizzare tale progetto a 
condizione “che il progetto non comporti spese per l’ammi-
nistrazione comunale” spostando però la collocazione da 
fronte Pala De Andrè a fronte ciclabile mare in via destra 
Canale Molinetto. 


