
Sororité BIKE 
RIDE 
azione transfemminista su due 
ruote
di Valentina Battistoni 

“La sorellanza è uno stato dell'anima, una predisposizione nei confronti del genere 
umano, e poco ha a che fare con il sesso biologico delle persone.” 

Marcella Corsi, economista femminista

Uno dei miei desideri più profondi è che mai più nessun corpo di donna* venga violato. 

Mai, mai più!

Attraverserò l’Italia in bicicletta da nord a sud lungo la via Francigena per portare un messaggio di 
rispetto di tutti i corpi, per la gentilezza verso tutti gli esseri umani, per l’emancipazione e 
l’indipendenza di ogni donna* che vive su questo pianeta.

Siamo nate libere e con il potere di autodeterminarci, ognuna come desidera.

Lo faccio per me, innanzitutto. E per tutte le donne*, che non riescono o non possono ancora 
esprimere il loro potere e a manifestarlo nel mondo. E’ ora di diventare manifeste!

E’ ora di farlo in grande, di fare rumore, di scuotere le acque e di farsi sentire.

SU DUE RUOTE, UNA VOCE, UN UNICO GRIDO, TUTT3 INSIEME!

COSA ACCADRÀ DURANTE IL VIAGGIO: 

• INTERVENTO ARTISTICO

Otto città, otto PARETI DELLA SORELLANZA su cui agire con un intervento di street poster art. 
Otto poster diversi, uno per ogni regione attraversata, con stampata una parola che vorrei fosse 
alle fondamenta di una nuova umanità e società. Tutta la comunità del territorio è invitata a 
partecipare all’azione artistica scrivendo a mano sul poster parole che per loro rappresentano 
valori necessari e fondamentali per costruire insieme una società più equa e coesa. Le persone 
possono partecipare anche pubblicando foto dei poster sui social (post o stories) con hashtag 
#sororitebikeride, taggando la pagina Sororité Bike Ride. Il pubblico virtuale potrà interagire 
commentando le foto con i loro valori fondamentali. Al rientro dal viaggio unirò tutte le parole 
raccolte lungo il percorso e creerò un unico poster per mettere in evidenza il desiderio di una parte 



di umanità di costruire una società migliore. Il poster verrà poi affisso in degli spazi pubblici della 
mia città natale, Pesaro, dove tutto è cominciato. 

• LABORATORI IN COLLABORAZIONE CON ARCIGAY RETE DONNE TRANSFEMMINISTA

A Modena e Siena siete tutt3 invitat3 a prendere lo spazio pubblico con una SBICICLETTATA/
CAMMINATA TRANSFEMMINISTA, che ci condurrà ai laboratori organizzati in collaborazione con 
la Rete Donne Transfemminista nazionale. I laboratori saranno a cura di Valentina Battistoni, per 
quanto riguarda le pratiche corporee e a cura di donne professioniste ed esperte di tematiche 
femministe, per la parte dialogica e per indagare altre pratiche transfemministe. I laboratori 
saranno gratuiti, con posti limitati e iscrizione obbligatoria. 

I laboratori saranno così organizzati: 

- A Modena: tematica della cura (23 luglio)

- A Siena: tematica della sorellanza (30 luglio) 

- DATE, ORARI E LUOGHI DA DEFINIRE - OSPITI DA CONTATTARE E CONFERMARE

• CONDIVISIONE

Durante il viaggio, chi lo desidera può unirsi a me, Valentina, per brevi tappe (avvisandomi in 
anticipo e autorganizzandosi per dormire). L’intento è quello di condividere insieme un pezzo di 
strada verso il cambiamento. Chi vorrà potrà raccontarmi la sua storia, altrimenti sarà comunque 
bellissimo viaggiare nel silenzio godendo del contatto con la natura e con il corpo.  

PERCHE’ UNIRVI A ME:

-se avete voglia di raccontarmi la vostra storia (di violenza, discriminazione, di rinascita, qualunque 
essa sia, vi ascolterò dal cuore);
-se sostenete la lotta al patriarcato, al machismo, al sessismo, alla misoginia e 
all’omobilesbotransfobia;
-se credete al diritto di autodeterminazione di ogni persona su questa terra;
-se lottate per la parità di genere con azioni quotidiane partendo dalla vostra casa, territorio, amici, 
amiche, famiglia, lavoro, comunità; e, anche se non lo fate ancora, ma volete iniziare ora;
-se siete stanch3 di essere ingabbiat3 in stereotipi precostituiti;
-se volete abitare lo spazio pubblico nella totale libera espressione del vostro corpo;
-se volete lottare con me per il rispetto del corpo altrui, per l’ascolto e per il consenso;
-per la libera scelta di ogni donna e di ogni soggettività di fare del suo corpo e con il suo corpo ciò 
che desidera;
-per riprendere il nostro potere di manifestarci e fare rumore nello spazio pubblico ed essere 
comunità di corpi alleati che si muovono insieme per costruire una società basata sulla cura, sulla 
cooperazione, sulla gentilezza, sull’ascolto e sulla sorellanza verso tutt3 e anche verso il pianeta;

Questa è una chiamata per tutte le persone che si riconoscono in questo “tutt3”. 
Donne cis, donne trans, uomini che si rendono conto che il patriarcato ingabbia pure loro, uomini 
che tentano di uscire dal modello di mascolinità tossica, uomini che incarnano già un altro tipo di 
mascolinità, persone che desiderano stare fuori dai binari e chi riconosce che ancora c’è molta 
strada da fare per costruire una società più equa. Ed è necessario farla insieme! Unire le forze, 
parlare, agire, rompere i silenzi, gridare se necessario, scuotere, fare rumore, dare fastidio, essere 
ingombranti ed essere visibili con i nostri corpi. 
E’ necessario diventare comunità di cura collettiva e promiscua, che non discrimina. 
E’ arrivato il momento di uscire dalle nostre “gabbie case” e dal nostro rischioso iperindividualismo, 
riconoscendo la nostra reciproca interdipendenza. Siamo tutt3 conness3!



In questo viaggio su due ruote vorrei fossimo in tant3 e che fossimo colore e rumore!

PERCHE’ IN BICI?

La bici è il mezzo che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi più di tutti l’indipendenza e 
l’emancipazione della donna. Perché ancora in alcuni paesi è strano che una donna vada in bici, 
non è decoroso. Perché in altri è l’unico mezzo che permette alle donne di essere più libere. 
Perché oggi la bici è il mezzo di trasporto più sostenibile, in questo mondo, che a causa delle 
nostre scelte stiamo portando alla deriva. Perché permette di guardare gli altri esseri umani in 
faccia, di vedere la bellezza della natura e di borghi sperduti, e di godere del viaggio. Un viaggio 
lento, talvolta faticoso, che richiede un movimento continuo ritmico e costante se si vuole 
avanzare. 

Lottare per portare cambiamento è come un viaggio: richiede tempo, pazienza, determinazione, 
tenacia, forza, coraggio e unione. Per questo vi invito ad unirvi a me per alcuni tratti. Per 
percorrere insieme un pezzo di strada del cambiamento, per raccontarci storie, scambiarci sguardi 
e sorrisi, incoraggiarci, spronarci, e sostenerci. E poi magari, anche abbracciarci. E ridere, ridere 
insieme, ridere molto, perché nonostante tutto, questo viaggio vuole essere lotta dentro alla gioia, 
al divertimento, al piacere. Perché nella vita c’è tutto.

Viaggio per sentire il vento in faccia e il sole caldo sulla pelle 
Viaggio perché sono una donna libera e indipendente
Viaggio per espandermi, per portare il mio messaggio di sorellanza lontano, in tanti luoghi
Viaggio da nord a sud per unire e tessere insieme alcune trame di questo cambiamento
Viaggio perché “la vida es movimiento”
Viaggio perché la vita stessa lo è

PERCHè ORGANIZZO UN CROWDFUNDING:

-per coprire parte delle spese di viaggio (vitto, alloggio) e per i materiali dell’intervento artistico  
partecipativo di poster art. A me saranno destinati 1.970 euro, tanti quanti i chilometri che 
percorrerò in bici lungo l’Italia (1€/1Km);

-per realizzare laboratori in collaborazione con Arcigay Rete Donne Transfemminista (RDT), che si 
svolgeranno durante il viaggio nelle città di Modena, Siena. I laboratori saranno gratuiti e aperti sia 
alle persone associate che non e promuovono le pratiche transfemmministe portando in luce tre 
tematiche importanti: potere, cura e sorellanza. La RDT promuove la visibilità e 
l’autodeterminazione delle donne LBTQIA+, la loro presa di parola individuale e collettiva 
attraverso pratiche di esistenza e r-esistenza quotidiana e la costruzione di relazioni politiche 
significative tra le donne per le donne in costante comunicazione con tutte le altre soggettività. E’ 
portatrice di uno sguardo femminista/transfemminista che mette in discussione la cultura 
dominante cis-etero-patriarcale, maschilista/machista, l’etero-normatività e il binarismo di genere, 
adottando una prospettiva  trans-genere  che riconosce, include e agisce tutte le soggettività/
identità. (https://www.arcigay.it/rete-donne-transfemminista/#.YkqnBm5Bwb1)

-per finanziare il progetto ‘Lingua Abitata’ dell’associazione Armonie Associazione di Donne per le 
Donne di Bologna. Armonie è nata nel 1994 per volontà di donne che hanno avvertito fortemente 
la vocazione all'autodeterminazione e la necessità di un luogo di aggregazione di donne per le 
donne; continuiamo a sviluppare azioni per la tutela della salute psicofisica delle donne, per il 
contrasto alla violenza, per una diversa cultura, seminando e coltivando sogni, progetti e relazioni. 
Armonie si esprime inoltre attraverso progetti sociali come la sartoria, il corso di italiano per donne 

https://www.arcigay.it/rete-donne-transfemminista/#.YkqnBm5Bwb1


migranti, il doposcuola, l'educazione alle differenze e la prevenzione alla violenza di genere nelle 
scuole, gli incontri tematici sulla salute e progetti di buone pratiche sostenibili e inclusive.  Lingua 
abitata è un'occasione di scambio, dove le relazioni tra donne native e migranti sono nutrimento e 
fondamenta di una società egualitaria. Cerchiamo di produrre percorsi di autonomia tra donne 
provenienti da diverse culture, lo facciamo attraverso la pratica quotidiana come la scuola di 
italiano, affinché l'italiano stesso diventi lingua d’adozione. La lingua italiana diventa lingua 
creativa, proiezione di speranze, attraverso essa è possibile costruire un ponte tra passato e 
presente in un processo di ricomposizione della propria storia. Abitare una lingua significa sentirsi 
a proprio agio con la mente e con il cuore. Le attività proposte:

− incontri/lezioni a cadenza settimanale con sia modalità frontali che lavoro di gruppo
− attività laboratoriali come auto-narrazione, teatro, movimento espressivo, creatività 

manuale
− uscite nel territorio

Lingua abitata si tiene 2 volte a settimana: mattina e primo pomeriggio per intercettare le donne e 
le loro necessità. Comincia ad ottobre e si conclude a fine maggio, ogni incontro ha una durata di 
120 minuti. Tutte le attività vengono svolte all'interno degli spazi dell'Associazione Armonie (via 
Emilia Levante,138 - Bologna). (https://www.armoniedonnebologna.it/chi-siamo/)

La tua donazione sarà necessaria e fondamentale affinché il progetto possa realizzarsi in tutte le 
sue fasi e al meglio.  Se puoi sostienilo economicamente, se non puoi diffondilo in ogni luogo e con 
ogni persona. 

CHI SONO?

Mi chiamo Valentina Battistoni. 
Sono un’artista, un’attivista transfemminista 
e una bicisessuale.
Sono una donna che ama le persone e la natura.
Sono una persona atterrata 
casualmente in questo mondo 
che crede ancora nel potere della comunità 
e che desidera portare dei cambiamenti nella società 
attraverso piccole e grandi 
azioni quotidiane individuali e collettive.

Anche da sol3 possiamo fare molto ma se facciamo rete 
possiamo fare di più!

https://www.armoniedonnebologna.it/chi-siamo/


“Sorellanza e cura: questo il binomio su cui creare un futuro diverso, più equo, più 
coeso, più rispettoso dell'ambiente e delle persone.”  

Marcella Corsi, economista femminista

————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

CONTATTI:

sororitebikeride@gmail.com 

Valentina Battistoni 3491336852 

Sororité Bike Ride 

mailto:battistonivalentina85@gmail.com

