
CICLOMADE Il Tandem 

 
 

Sono nato ad ottobre del 1975 nell’entroterra della provincia de Buenos Aires 
Argentina da genitori emigranti, ho studiato elettromeccanica e poi amministrazione di 
industrie grafiche, poi ho attraversato l’oceano fino in Germania dove ho finito i miei 

studi e sviluppato la mia manualità di artigiano. La necessità e la curiosità di 
conoscere le mie radici mi hanno fatto scoprire la Basilicata nel 2000. 

 

 
 
Nascere e studiare in Argentina, comporta il formarsi in una nazione dove il riciclo dei 

materiali, la cura e il rispetto dell’ ambiente formano parte essenziale di quella 
cultura, quindi fin da piccolo ho sperimentato la creazione di elementi ludici e modelli 

artistici materializzando i sogni di allora. 
Oggi quarantenne con famiglia e residente a Potenza, continuo ad essere 
appassionato creativo, dando corpo alle mie opere come una sfida tra l’ambizione 

della mia visione onirica e la realizzabilità concreta di esse. 
 

“CICLOMADE” è una creatura che per qualcuno è un’ opera di ingegneria meccanica , 
per altri un pezzo di arte newdesign, per il creatore è stato semplicemente dare forma 
a un sogno, dando vita a dei materiali che per altri erano solo scarto. 

 
 

 



 

Tutti da piccoli la prima cosa che impariamo dopo il camminare è guidare una 
bicicletta, all’adorata infanzia corrisponde il desiderio di possedere una bicicletta, 

meglio se colorata, veloce, originale, moderna, magari fantastica.  
Eh...se poi si potesse farla da soli...che incanto! Ecco che allora l’idea nutrita per tanti 
anni fiorisce piano piano dai pannelli di compensato, risultanze di una cassa di vetri 

abbandonati a ridosso di un cantiere, l’atteso tempo di plasmare quell’immagine della 
fantasia era giunto. 

 
 

   
 
 

Ho un amore smisurato per la natura, ne ho un profondo rispetto, sono uno sportivo e 
una persona a cui piace trascorre quanto più tempo possibile all’aria aperta, vivere in 
pieno tutto quanto Madre Terra offre. 

 
 

   
 
 

 



Con questa opera ho voluto omaggiarla, sia riciclando dei materiali, che dando 

all’opera una linea che richiama un felino in corsa; voglio inoltre lanciare un 
messaggio di sensibilizzazione alla società disattenta e alle nuove generazione di 

prendersi custodia e cura di nostra Madre Terra dataci solo in prestito. 
 

 
 
La motivazione per la quale è stato necessario cesellare un tandem anziché una 

semplice bici, nasce dal bisogno di connettere realmente due persone che nella società 
così impegnata e alla prese con i nuovi social network, sono sì in contatto ma non in 
comunione.  

Altruismo, il mettere in comune esperienze tempo, fatica, sensazioni, colori, paesaggi 
sono componenti che attraverso un viaggio breve o lungo dove il silenzio domina la 

pedalata perfettamente sincronizzata e permette un scambio di energia reciproca e di 
sensazioni quasi inspiegabili fra i due ciclisti. La mutualità permette di condividere e 
esplorare nel medesimo tempo e poi, finito il viaggio ci racconterà quanto visto, le 

sensazioni di istanti trascorsi, i pensieri elaborati in quell’ universo di movimenti ciclici. 
Ulteriore stimolo alla realizzazione del tandem è stata la speranza di vivere tutto 

questo con la mia amata Mariella, compagna di vita e ad un anelato figlio, che 
benedetto è nato il 4 novembre 2015. 
 

L’opera ha avuto inizio nell’estate del 2009, con la redazione del progetto del telaio, 
seguita dal suo assemblaggio, il risultato è stato un blocco fluente, resistente e con un 

fascino unico. 
 

   



 

Il modello della struttura portante prima di essere compiuto è stato verificato con 
calcoli statici e dinamici. 

L’obbiettivo di rispettare il concetto stilistico è stato una priorità, la sapienza artigiana 
e gli espedienti nel modellare mi hanno dato la possibilità di ritrovare quanto 
immaginato nella sagoma finale. I diversi step esecutivi hanno visto per primo 

l’intarsio dei pannelli dei diversi materiali, poi il loro accoppiamento e 
successivamente lo sgrossamento e la rifinitura. Il telaio: la parte più voluminosa e 

sperimentale era pronta. 
 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 



Fatto questo si è passato agli elementi direzionali e di guida: la “serie sterzo”. 

Ho tratto proficuo aiuto e collaborante esperienza da Maurizio Russo e Michele 
Summa, amici che condividono la passione per la Bici e che hanno saputo consigliare 

le giuste componenti da inserire in questo prototipo. 
Il prototipo è dotato di sacche porta oggetti. Borse cucite recuperando un giubbotto di 
pelle, che è stato destrutturato e riassemblato per completare i vuoti del telaio, con 

l’intenzione di evocare un’armonia e un equilibrio fra i materiali.  
La scelta è di assegnare al marrone delle tasche un richiamo alla terra, e al legno la 

vita, materiale questo sempre in evoluzione anche se sradicato,  a dimostrazione che 
tutto può rigenerarsi anche se in nuove forme. 
 

  
 

  
 
Un dettaglio particolare: 

• il fanale frontale, è anche questo una parte originale ottenuto da un vetro protettivo 
di una cella fotovoltaica, sagomato applicando uno sperimentale processo di 
idrotermomodellazione al fine di raggiungere la giusta curvatura, questo è stato 

alloggiato nell’apposito scavo sulla testa del telaio, le cellette fotovoltaiche esposte sul 
longherone orizzontale forniscono la tensione di carica per alimentare l’illuminazione. 

 

 



   
 
La verniciatura e la lucidatura definitiva hanno reso libero CICLOMADE, nove mesi di 

lavoro sono stati nove mesi di gestazione, e poggiare per la prima volta i copertoncini 
al suolo ha il valore di aver sciolto il laccio che legava la fiera per accordargli il placet 
a tracciare indipendente le strade del mondo. 

 

    
 
Oggi, oltre alle sculture con l’impiego di materiali diversi, sono impegnato a dare vita 

ad una nuova creatura in tandem con Emilio Infantino: vogliamo tradurre l’esperienza 
quasi trentennale nell’ambito ciclistico di livello in un luogo di appartenenza,  in una 
nuova entità, un universo includente e aperto che fa della mobilità a emissioni zero 

uno stile di vita, è nostra intenzione diffondere e accogliere lo spirito di vivere e 
condividere l’accarezzare la pelle della terra di gaia con le ruote di una bici. Questo 

nuovo stile di vita ha il nome di innbike.com© e CICLOMADE il tandem ne è un 
innesco. 
 


