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clip di Fedez & J-Ax
La DeLorean del Museo Nicolis nella nuova clip di Fedez & J-Ax La mitica DeLorean (del
Museo Nicolis), resa famosa in tutto il mondo dal film Ritorno al Futuro, compare nella nuova
clip musicale “ Piccole Cose ”, realizzata dai due artisti Fedez e J-Ax in duetto con Alessandra
Amoroso. “L’auto che unisce passato, presente e futuro continua a farlo anche nella musica” ha
commentato Silvia Nicolis, Presidente del Museo. “Il sodalizio tra i due cantanti ha prodotto testi
che riflettono sul presente e su quello che la tecnologia e i ritmi accelerati rischiano di farci
dimenticare: relazioni umane, l’attenzione al momento, il vivere i nostri sentimenti prima di
postarli. E’ un pensiero che sta attraversando l’arte e la filosofia ed è il messaggio del Museo
Nicolis: andare avanti nella modernità portando con sé le cose belle che ci vengono dal passato”.
Doveroso ricordare che la DeLorean DMC-12 è il nome dell’unico modello di auto sportiva
costruita dalla DeLorean Motor Company, dal 1981 al 1983. La DMC-12 (conosciuta anche
semplicemente come la DeLorean, dato che era la sola automobile prodotta dalla società) era
caratterizzata da porte ad ali di gabbiano ed una carrozzeria di acciaio inossidabile non verniciato.
Originariamente era stato previsto, come propulsore montato sul retro della macchina, un motore
rotativo Wankel, ma questo venne per necessità sostituito da un V-6 Douvrin PRV a iniezione,
derivato dal motore Volvo ‘B28F. Parlando di “numeri”, invece, vennero prodotte circa 9.200
DMC-12. Last but not least, due parole sul Museo, più volte oggetto di nostri servizi. Il “ Museo
Nicolis dell’Auto, della Tecnica, della Meccanica “, inaugurato nel 2000 è a Villafranca di
Verona, rappresenta uno dei più importanti musei privati in Italia. Il museo racconta, attraverso
svariate automobili, motociclette e biciclette, l’evoluzione dei mezzi di trasporto degli ultimi due
secoli. Non mancano poi delle collezioni di macchine fotografiche e per scrivere, strumenti
musicali e oggetti meccanici davvero particolari. Il tutto, tradotto in numeri, si può riassumere
con: circa 200 auto d’epoca, 120 biciclette, 105 moto, 500 macchine fotografiche, 120 strumenti
musicali, 100 macchine per scrivere, piccoli velivoli, una rara collezione di circa 100 volanti di
Formula 1 e centinaia di opere dell’ingegno umano. “Piccole Cose” – IL VIDEO:
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