Speaking Notes for official opening of
The Bicycle Exhibition
Thank you everybody
Distinguished guests, ladies and gentlemen, it’s wonderful to be able to join you today
for the opening of the travelling exhibition Bike it – The Bicycle Exhibition.
Thank you for having me in this beautiful city, so rich in history, but also full of
innovation and ingenuity.
First of all, I want to pass along greetings from my colleagues back in Canada who
worked with you on this exhibition.
This was an ambitious, international project and I am proud of the work done by the
partners in Italy, Germany, Jerusalem, and in my home city of Ottawa, Canada.
Each of our institutions brought its own expertise and strengths to the collaboration.
My colleagues and I are pleased to have contributed bicycles and related artifacts from
Canada’s rich science and technology collection.
The exhibition truly is a testament to the power of partnerships to bring countries and
people closer together.
Congratulations to everyone who worked on Bike it. It’s an exhibition we can all be
proud of.
What I find especially exciting is that young people will learn through this display how
innovations in science and technology have changed the bicycle – an object with which
they are all very familiar.
And hopefully, this will inspire young people to pursue studies and careers in science,
technology, engineering, and mathematics.
At Ingenium: Canada’s Museums of Science and Technology we of course talk about
the past. But we always have an eye to the future.
We are always looking to reach new audiences with the stories of innovation.
Under the Ingenium brand, our three museums: The Canada Agriculture and Food
Museum, The Canada Aviation and Space Museum, and
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The Canada Science and Technology Museum continue the important work of
preserving Canada’s scientific and technological heritage and sharing their stories with
Canadians and the world, through exhibitions such as Bike it.
We hope there will be many more opportunities for collaborations in the future.
Once again, it is a pleasure to be with you today.
Thank you.
Grazie a tutti
Illustri ospiti, signore e signori, oggi è meraviglioso poter unirsi a voi per
l'inaugurazione della mostra itinerante Bike it - The Bicycle Exhibition.
Grazie per avermi ospitato in questa bellissima città, così ricca di storia, ma anche
piena di innovazione e ingegno.
Prima di tutto, voglio portarvi i saluti dei miei colleghi in Canada che hanno lavorato
con voi per questa mostra.
BIKE.IT è un progetto internazionale ambizioso e sono orgogliosa del lavoro svolto dai
partner in Italia, Germania, Gerusalemme e nella mia città natale di Ottawa, in Canada.
Ciascuna delle nostre istituzioni ha apportato le proprie competenze e punti di forza in
questa collaborazione.
I miei colleghi ed io siamo lieti di aver contribuito con biciclette e oggetti provenienti
dalle nostre preziose collezione scientifiche.
La mostra è davvero una testimonianza di quanto sia importante ed efficace costruire
partnership per avvicinare paesi e persone.
Congratulazioni a tutti coloro che hanno lavorato su Bike it. È una mostra di cui
possiamo essere orgogliosi.
Ciò che trovo particolarmente eccitante è che i giovani apprenderanno attraverso
questa mostra come le innovazioni nella scienza e nella tecnologia hanno cambiato la
bicicletta - un mezzo con cui tutti hanno grande familiarità.
E, si spera, questo sarà di stimolo per i giovani per intraprendere studi e carriere
scientifiche.
In Ingenium: il museo canadese della scienza e della tecnmologia parliamo del passato.
Ma abbiamo sempre un occhio al futuro.
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Cerchiamo sempre di raggiungere nuovi segmenti di pubblico con storie di
innovazione.
Sotto al marchio Ingenium, sono riuniti tre musei: Il Canada Agriculture and Food
Museum, Il Canada Aviation and Space Museum, e Il Museo della Scienza e della
Tecnologia del Canada che continua l'importante lavoro di conservazione del
patrimonio scientifico e tecnologico del Canada, condividendone e diffondendone la
storia con i canadesi e con il mondo intero, attraverso mostre come Bike it.
Speriamo che ci saranno nuove opportunità di collaborazioni in futuro.
Ancora una volta, è un piacere essere con voi oggi.
Grazie.
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