
Quando la musica incontra la Storia

Grazie al Museo Nicolis , le
auto d '

epoca viaggiano a
ritmo nei nuovi videoclip di
tre famosi personaggi del
mondo musicale: Giusy
Ferreri , Sergio Sylvestre e
Andrea Damante.

La celebre Lancia Flaminia
spider

" 3C 2.8 Touring" del
1960 , protagonista nel
nuovissimo video di Giusy
Ferreri " Partiti adesso "

,
pubblicato il 31 marzo e che
già promette di diventare il
nuovo tormentone estivo , in
cui l' artista racconta le sue
emozioni viaggiando sulla
raffinata automobile
sportiva.

La Rolls-Royce
"

Corniche"

cabriolet del 1971 nel video
" Planes "

, girato al
Movieland Park , per l ' americano Sergio Sylvestre , che ha esordito nel modo discografico con il
disco "

Big Boy
" .

La Mercedes 450 SL cabrio del 1976 , quella divenuta celebre per il film " America Gigolo
"

, guidata
da Andrea Damante nel video "

Always" sempre girato al Movieland Park.

Museo Nicolis grazie alla collaborazione con il regista Gaetano Morbioli di Run Multimedia , si
afferma come un museo moderno , non tradizionale , uno spazio di cultura che condivide e partecipa
attivamente al suo tempo e ai trend che l ' attraversano.

I video musicali sono una forma d ' arte moderna così come il Museo Nicolis è un luogo innovativo
che ospita centinaia tra auto , bici , moto e oggetti d '

epoca opera dall '

ingegno umano capaci di
interagire anche con i mezzi di comunicazione dei tempi moderni.

Quella tra la musica e le auto storiche in esposizione al Museo Nicolis è una liaison consolidata ,
come dimostrano i molti video musicali in cui vengono usati modelli di auto storiche: Mario Biondi -
Deep Space Moda' - La Sua Bellezza Annalisa Scarone - II Diluvio Universale J-Ax e Fedez in

un Accedi Reeetrall
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duetto con Alessandra Amoroso - Piccole Cose Giusy Ferreri - Fa Talmente Male Il Museo Nicolis
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.

Per informazioni www .museonicolis .com Museo Nicolis - Via Postumia 37069 Villafranca di Verona
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