UfoCiclisti, Salvaiciclisti Roma, Cialtroninbici e Radio Città Aperta
presentano
UFOCICLISMO REVOLUTION
sabato 24 giugno 2017
dalle ore 24.00
sulle strade di Roma e su Radio Città Aperta
Sabato 24 giugno da mezzanotte, sulle strade di Roma e in diretta streaming su Radio Città Aperta,
in bici alla ricerca di risposte su forme di vita aliena, esplorando due reticoli urbani sino ad un unico
luogo per lo skywatching e picnic finale, che sarà al Colosseo.
L'UfoCiclismo è una variante di ciclismo urbano che coniuga quest'ultimo con la passione per
l'esplorazione e la ricerca di forme di vita altre. Si pratica di notte, in coincidenza con eventi
astronomici, seguendo le ley line (traiettorie) tracciate da oggetti volanti non identificati.
A Roma, sabato 24 giugno dalle ore 24.00, due ricognizioni UfoCiclistiche verranno accompagnate e
coordinate da una "centrale operativa" UfoCiclistica collocata nella storica emittente romana Radio
Città Aperta, oggi on-line ascoltabile in tutto il mondo: www.radiocittaperta.it.
Da due punti di partenza, annunciati sul sito web www.ufociclismo.org, due squadre di UfoCiclisti in
costante collegamento streaming si dirameranno lungo altrettanti percorsi esplorativi notturni per
poi convergere insieme su un unico luogo di skywatching, e dare vita ad una festa pic-nic di benvenuto
per eventuali visitatori alieni. L’incontro finale è fissato al Colosseo.
La web radio, a cui si connetteranno ascoltatori e ciclisti in strada, guiderà le squadre attraverso
tracciati psicogeografici, gestendo azioni disordinanti, orienterà i ciclisti urbani dispersi e intratterrà
con proposte musicali. Verranno, inoltre, diffusi aggiornamenti, dispacci e approfondimenti su
ciclismo urbano, ufologia e psicogeografia con ospiti psicotronici, ciclisti e UfoCiclisti. Durante la
trasmissione interverranno, tra gli altri, l’Associazione Psicogeografica Romana, Sandro Calmanti di
Salvaiciclisti Roma, Claudio Morici e Dr. Pira.
Si parlerà di stelle e ovviamente si coordinano possibili IR3, ossia incontri ravvicinati del terzo tipo con
eventuali civiltà aliene in visita sulla Terra.
La trasmissione in streaming è ascoltabile in diretta a partire dalle ore 24.00 di sabato 24 giugno
collegandosi al sito web www.radiocittaperta.it, oppure scaricando l’app "Radio Città Aperta Official"
da Google Play Store su Android o App Store su iOS.
Contatti in diretta: telefono +39 06 88980443 / WhatsApp e SMS +39 347 2450020
Informazioni per partecipare, con i due luoghi di raccolta, si trovano on-line su www.ufociclismo.org.
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