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MANTOVANARoberta Benazzi ha prevalso nella competizione indetta dal Museo Nicolis di
Villafranca di Verona in occasione di #ExhibitionVespa, la mostra che celebra 70 anni della due
ruote più venduta di tutti i tempi. Fino al 30 ottobre è ancora possibile visitare la straordinaria
collezione di 70 modelli che raccontano l'evoluzione della società e del costume attraverso il
simbolo di libertà e di gioia adottato da ogni nuova generazione La foto vincitrice - di Roberta
Benazzi (mi-lorenteggio.com) Verona, 3 ottobre 2016 - E'Roberta Benazzi la vincitrice del Social
Contest #ExhibitionVespa. La sua foto è risultata la migliore fra quelle che hanno partecipato alla
competizione indetta dal Museo Nicolis in occasione della mostra #ExhibitionVespa : 70 modelli
splendidi e rari modelli per celebrare i 70 anni del mito Piaggio. Dal 6 luglio al 31 agosto scorso i
concorrenti al Contest dovevano pubblicare sui social media Twitter e Instagram una foto di una
Vespa Piaggio; a giudicare la più coinvolgente, una giuria composta da Silvia Nicolis (Presidente
Museo Nicolis), Luigi Frisinghelli (Presidente Registro Storico Vespa) e Roberto Leardi
(Presidente Vespa Club d’Italia). Alla fine lo scatto più emozionante e rappresentativo dello
spirito di #ExhibitionVespa è risultata essere quella di Roberta Benazzi (robi_pimpi), una giovane
ragazza di Mantova che ha ritratto una splendida Vespa GS 160 del 1962. L'esemplare appartiene
ad Alessio Prati, anche lui giovane mantovano che esporrà la sua vespa dal 1° al 30 Ottobre
all’interno del percorso espositivo ed entra a far parte a tutti gli effetti di #Exhibitionvespa Ma
anche la foto di Roberta farà parte a tutti gli effetti della mostra in corso al Museo Nicolis di
Villafranca di Verona: è stata trasposta su di un pannello identico per dimensioni a quelli che
compongono l'allestimento iconografico, andando così a completare un viaggio straordinario e
indimenticabile nella storia della Vespa. Le foto che hanno partecipato al Contest e postate su
Twitter ed Instagram con #ExhibitionVespa sono trasmesse in streaming – grazie alla tecnologia
fornita da Social Meter by Maxfone - sono proiettate su uno schermo all’interno del percorso
espositivo. C'è ancora tempo fino al 30 ottobre per ammirare nella sua unicità “ una tra le più
belle mostre dedicate alla Vespa mai allestite ”, come ha commentato Luigi Frisinghelli,
presidente del Registro Storico Vespa che ha curato l’esposizione dei 70 selezionatissimi modelli.
Dalla prima all’ultima Vespa mai prodotta, in una percorso che include esemplari unici in Europa,
le tre serie Sport – visibili assieme solo in questa occasione – le Gran Turismo e le Scocca piccole
che hanno accompagnato la gioventù di tre generazioni. È possibile vedere anche il primo Ciao
del ’67 – ultima creazione del papà di Vespa, Corradino D’Ascanio, che realizzò il prototipo -
trattorini agricoli Piaggio, Ape e fuoribordo marini. Accanto ai modelli Piaggio, pannelli
illustrativi che raccontano come il motociclo più venduto di tutti i tempi abbia accompagnato – e
spesso promosso – i cambiamenti nella società e nel costume dal dopoguerra a oggi. Moltissime
le iniziative che hanno accompagnato #ExhibitionVespa. Come la Caccia alla Vespa, con quattro
modelli disseminati in alcuni tra gli snodi turistici più strategici del territorio: l’aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca, la Funivia Malcesine Monte Baldo, l’Hotel 2 Torri, il più esclusivo
di Verona, l’Hotel Caesius Terme &amp; Spa Resort di Bardolino, le sale del Soul Light Design
di Desenzano sul Garda. Ad allargare ulteriormente la profondità dell’esperienza due novità
digitali: il restyling del sito internet con l’inclusione delle streaming #ExhibitionVespa e la nuova
App digitale realizzata da JoinTag. Grazie all’impiego della tecnologia bluetooth BLE (Bluetooth
Low Energy) e a una serie di beacon disposti nelle sale del museo e della mostra, per vivere
un’esperienza di engagement digitale e di indoor navigation che consente ai visitatori di ricevere
contenuti informativi di approfondimento contestuali, a seconda delle sale del museo in cui ci si
trova, direttamente sui proprio smartphone. Una serata davvero speciale è stata quella del 12
agosto, quando fra i 70 modelli dedicati ai 70 anni del mito Piaggio è arrivata la Vespa Pan di
Stelle: la Dream Edition LXV 125, una delle 30 esistenti al mondo completamente personalizzata
Pan di Stelle prodotte nel 2013 per celebrare i 30 anni della linea di casa Barilla. Sulla terrazza
all’aperto, si è potuto osservare lo spettacolo della Luna, di Saturno e Marte e delle stelle cadenti
nella notte in cui, quest’anno, sono comparse più fitte nel firmamento, grazie ai telescopi del
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Circolo Astrofili Veronesi A.Cagnoli. “È stata fin qui un'esperienza di grande arricchimento e
condivisione - dice la Presidente del Museo, Silvia Nicolis – perché abbiamo sentito letteralmente
battere i cuori dei nostri tanti visitatori. Del resto non poteva essere diversamente: la Vespa è un
patrimonio che appartiene a tutti e ciascuno ha ricordi legati a questo capolavoro del genio
italiano. Questo nuovo modo di fare cultura è vincente, perchè rende ognuno protagonista (anche
da casa) attraverso un modello museale moderno, accessibile, molto famigliare e trasferibile nella
vita quotidiana”. L’esposizione vede il coinvolgimento di alcune tra le più importanti istituzioni
italiane legate a Vespa, all’Heritage e ai musei: promossa da Registro Storico Vespa e Vespa Club
d’Italia è patrocinata dalla Federazione Motociclistica Italiana, ASI, Fondazione Piaggio e
Museimpresa. Redazione
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