
 

“Giulia e la bici magica”,  
la favola sulla bicicletta che fa bene a bambini e genitori 

 
Il libro pensato per diffondere la cultura della mobilità sostenibile tra i ciclisti di domani, realizzato da 

Errata Ɔorrige, in collaborazione con Strider Italia e Bosch eBike Systems,   
sostiene Gold for Kids, il progetto a sostegno dell’oncologia pediatrica di Fondazione Umberto Veronesi. 

 

 
Edita da Errata Corrige, in collaborazione con Bosch eBike 
Systems e Strider Italia, “Giulia e la bici magica” è una favola 
rivolta ai ciclisti di domani, protagonisti di una mobilità 
sempre più sostenibile. Il particolare formato in schede, crea 
uno spazio di dialogo privilegiato, pensato per essere 
"vissuto" attivamente con i bambini: mentre il piccolo ascolta 
la storia impressa sul retro della scheda, si immedesima nel 
racconto osservando il disegno sull’altro lato. 

Il libro, scritto e illustrato da Lea Glarey e Marta Lanfranco, si 
ispira alla storia della piccola Giulia, una bambina che insegue 
il sogno di andare in bicicletta, ma che è ancora troppo piccola 
per farlo. Dall’oblò della sua camera vede tutti gli abitanti di 
Saliscendi pedalare sulle loro bici speciali: dalla modernissima 
ed ecologica eBike alla draisina, passando per tutte le 
biciclette che hanno fatto la Storia. 

“Abbiamo pensato a una favola da vivere insieme, occhi negli occhi, seduti in un luogo tutto nostro del cuore, lontano da 
rumori e telefonini, per immergersi in un mondo di meraviglia – ha spiegato l’autrice Lea Glarey –Leggiamo mentre i nostri 
bambini guardano le immagini che animano il racconto, per vivere un momento di condivisione e di bellezza, e per 
imparare una storia: la meravigliosa storia della bicicletta”. 
 
La pubblicazione del volume rientra in una serie di iniziative di sensibilizzazione sull’uso della bicicletta come mezzo 
salutare, funzionale e divertente, attivate all'interno delle scuole dell'infanzia da Strider, azienda leader nel segmento 
delle balance bike (biciclette a bilanciamento) che aiutano i bambini dall’età di 18 mesi a sviluppare bilanciamento, 
coordinamento e fiducia nelle due ruote. 
 
“Attraverso questo progetto vogliamo trasmettere ai più piccoli la passione per la bicicletta, uno strumento che li aiuta a 
crescere in modo sano, divertendosi. La balance bike non solo stimola i bambini a sviluppare le proprie capacità motorie, 
ma è anche un gioco “magico” per realizzare i propri sogni – il commento di Riccardo Roveda di Strider Italia. 
 
“La decisione di supportare questa iniziativa nasce dal senso di responsabilità che riteniamo imprescindibile per una realtà 
come la nostra – conferma Federica Cudini Marketing Manager Italia di Bosch eBike Systems, punto di riferimento nel 
settore dell’eBiking – Crediamo sia importante sostenere chi informa e forma i ciclisti di oggi e di domani, grandi o piccini 
che siano, spiegando quanto sia positivo l’impatto della bicicletta su noi stessi e sull’ambiente in cui viviamo”. 
 
È possibile acquistare il volume sul sito ufficiale Strider Italia (www.strideritaly.com), nelle librerie e nei negozi aderenti 
all’iniziativa. Parte del ricavato verrà devoluto a Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che dal 2014 
sostiene l'oncologia pediatrica e degli adolescenti, con lo scopo di dare un aiuto immediato ai bambini e ragazzi malati e 
alle loro famiglie, curandoli al meglio e offrendo loro una vita in salute. Un grande obiettivo che necessita del contributo di 
tutti. 
 



 

Errata Ɔorrige 
Un’associazione giovane che si ispira all’insegnamento di Petrarca “restituisci te a te medesimo”, nata con l’obbiettivo di promuovere un 
sapere ispirato ai principi universali del Bello, del Bene e del Giusto, con particolare attenzione dedicata ai bambini. Nascono così le collane di 
favole faVolando e yogaVola, pensate per creare uno spazio di dialogo tra genitori e bambini: favole da vivere occhi negli occhi, con schede da 
leggere e colorare, per imparare e divertirsi. Il progetto Botton Rouge, invece, si propone di colorare la vita dei bambini che vivono negli istituti 
carcerari italiani, attraverso il riutilizzo o di libri, giochi e oggetti di varia natura inutilizzati dalle aziende.  
www.errata-corrige.com 
 
Strider Sports International 
Strider Sports International, Inc. progetta pratiche biciclette senza pedali che aiutano i bambini a partire dai 18 mesi ad acquisire nuove abilità 
per esplorare il mondo su due ruote. Fondata da Ryan McFarland nel gennaio 2007, Strider Sports è un’azienda che si è sviluppata in tutto il 
mondo diventando un punto di riferimento sul mercato per la qualità dei suoi prodotti. Obiettivo di Strider Sports è semplificare la bicicletta 
riducendola all’essenziale, in modo da far coesistere dimensioni corrette, leggerezza e semplicità, eliminando nei nuovi piccoli ciclisti qualsiasi 
timore, ed anzi infondendo loro fiducia. Il telaio STRIDER privo di pedali permette ai piccoli di tenere i piedi a terra e di progredire al ritmo 
voluto. Questa progettazione esclusiva insegna ai bambini a bilanciarsi sulle due ruote sin dall’inizio, senza i ritardi di sviluppo tipicamente 
legati all’uso di tricicli e biciclette provviste di rotelle. Il modello originale costruito dall’inventore per suo figlio, si è evoluto attraverso 
numerosi prototipi e ha infine ottenuto un brevetto statunitense. In seguito la società ha rafforzato il brand con la diffusione a livello mondiale 
di loghi e slogan esclusivi protetti da marchi registrati negli USA. La strategia di branding ha poi condotto allo sviluppo di eventi e competizioni 
fortemente rappresentativi del lifestyle Strider, con un Campionato Mondiale Strider che ogni anno vede gareggiare piccolissimi partecipanti 
provenienti da tutto il mondo in sella alle loro biciclette senza pedali STRIDER™. I prodotti STRIDER sono distribuiti in esclusiva su tutto il 
territorio nazionale da Strider Italia SRL azienda nata il 01 luglio 2014.  
www.strideritaly.com 
 
Bosch eBike Systems 
Una nuova generazione di biciclette sta conquistando le strade di città e di campagna ed è ormai già entrata a far parte del nostro immaginario 
quotidiano: le eBike sono il mezzo di trasporto più innovativo per chi ama la modernità, per chi va di fretta e per chi ama il comfort, per chi è 
sempre in forma e per chi se la prende comoda, per i pendolari e per i ciclisti della domenica, senza limiti di età. Dietro ai sistemi di propulsione 
elettrica di oltre 60 marche europee leader di settore si trovano componenti perfezionate da Bosch. La gamma di prodotti Bosch si estende 
dalla Drive Unit ad alta efficienza (motore e trasmissione) alla batteria di alta qualità e al computer di bordo smart e dall’utilizzo intuitivo. La 
perfetta messa a punto dei singoli componenti è la chiave delle performance Bosch per convenienza e prestazioni. I sistemi per le eBike, come 
tutti i prodotti Bosch, possono contare su un know-how tecnologico e industriale senza eguali: dal design alla progettazione, fino alla 
produzione, al marketing e ai servizi post vendita, Bosch eBike Systems costituisce un parametro di riferimento per il settore dell’e-biking. 
L’esperienza del Gruppo Bosch nei motori elettrici, nei sensori, nei display e nelle batterie agli ioni di litio garantisce agli appassionati di e-
biking tutto il divertimento che desiderano, all’insegna della “Tecnologia per la vita” Bosch. 
www.bosch-ebike.com 
 
Fondazione Umberto Veronesi 
La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 allo scopo di sostenere la ricerca scientifica, attraverso l’erogazione di borse di ricerca per 
medici e ricercatori e il sostegno a progetti di altissimo profilo. Ne sono promotori scienziati, tra i quali ben 11 premi Nobel che ne 
costituiscono anche il Comitato d’Onore, il cui operato è riconosciuto a livello internazionale. 
Al contempo la Fondazione è attiva anche nell’ambito della Divulgazione Scientifica, affinché i risultati e le scoperte della scienza diventino 
patrimonio di tutti, attraverso grandi conferenze con relatori internazionali, progetti per le scuole, campagne di sensibilizzazione e 
pubblicazioni.  
Un progetto ambizioso che, per raggiungere il suo obiettivo, agisce in sinergia con il mondo delle scuole, con le realtà – sia pubbliche che 
private – nel campo della ricerca e con il mondo dell’informazione. 
www.fondazioneveronesi.it  
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