
L ' AUTO UNIVERSALE E LE INVENZIONI CHE PORTANO
"

OLTRE"

ltre l' Uomo: la mostra dedicata all '

ingegno umano da Leonardo alle biotecnologie.

Museo Nicolis partecipa con l ' auto che cambiò il volto dell ' industria: la Ford T , la prima a dare
avvio alla catena di montaggio e alla motorizzazione per tutti.

- Henry Ford sognava un' auto diversa.

Non una carrozza a motore per pochi , ma uno strumento affidabile per tutti.

Così nel 1908 nasceva la Ford T.

Quella che si poteva ordinare in qualsiasi colore purché nera "

, progettata per essere essenziale ,
di facile manutenzione e , soprattutto , pratica da assemblare in migliaia di esemplari.

La Ford T - dal 1913 prodotta nella prima catena di montaggio al mondo - cambiò non solo il modo
di costruire le automobili , ma anche il loro ruolo nella società.

Un modello , custodito dal Museo Nicolis di Verona , esposta nella mostra Oltre l ' Uomo - aperta al
Lanificio Conte Shed di Schio dal 28 gennaio al 2 maggio 2017.

Con la sua partecipazione ad Oltre l' Uomo , il Museo rinnova la collaborazione con Pleiadi -
organizzatore dell '

evento - che si aggiudicò il Premio Museo Nicolis Sfide d '

Impresa 2012.

L '

esposizione racconta in maniera interattiva le creazioni dell '

ingegno umano da Leonardo alle
biotecnologie , in un viaggio in cui il passato racchiude i semi del presente.

Museo Nicolis è uno dei più importanti Musei privati in Italia e in Europa che custodisce ben 7
collezioni d '

epoca centinaia tra auto , moto e biciclette , macchine fotografiche e per scrivere ,
accessori da viaggio e tanti oggetti

"

vintage" opere dell '

artigianato e dell '

ingegno umano un
emozionante viaggio nel tempo.
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