
“PASSIONEVOLANTE”,LASTORIA
SFRECCIAALMUSEONICOLIS
CollezioneunicadivolantiF1appartenutia pilotileggendarie
perlaprimavoltavettureuniche,chehannofattolastoriadellecorse
Pubblicodelle grandioccasionia
Villafranca,alMuseo Nicolis, per
l'opening della mostra Passione
Volante,con la presenzadi Leo
Turrini , noto commentatore di
Sky. Si tratta di una spettacolare
rassegnache prendespuntodalla
collezionedi volantidi Formula1,
raccolti dal fotografo Daniele
Amaduzzi nell’arco di 20 e più
anni nella frequentazione dei
campi di gara e autografati dai
protagonisti, ora nel patrimonio
del Museo. I volantiappartengo-
no a uno dei periodi più interes-
santi della storia della massima
competizioneautomobilistica,che
ha vistosuccedersiunamiriadedi
campioni entrati nel cuore degli
appassionati, come Michael
Schumacher,AyrtonSenna,Nigel
Mansell, Alain Prost, Michele
Alboreto,solo per citarnealcuni,
conduttoridelle mitiche monopo-
sto Ferrari,McLaren, Lotus, Wil-
liams,Benetton,e tantealtre.Na-

turalmente, per l’occasione,si è
voluta creare un’ambientazione
degna del valore di tali cimeli
sportivi: l’allestimentodella mo-
stra,con vettureuniche,conduce
il visitatoreattraversoun percorso
dilatato nel tempo e raccontato
dalle protagonistedella strada e
dellapista,nei varimomentistori-
ci che ricolleganoil senso della

guida: le origini,con unasezione
che rappresenta il piacere di
andare in automobile; le Gran-
turismo,col significatodell’incre-

mentodelleprestazioni,tracciano
l’emozionante passaggio all’uso
sportivo;le Sport,banco di prova
del talentodichi osavasfidarsisui
campidi gara;le Formula1, mas-
sima espressione dello sport
automobilistico,regno dei fortu-
nati professionisti possessori
della super licenza. Le varie
sezioni, comeha spiegatoSilvia
Nicolis, sonocollegatedall’atmo-
sfera resa possibile dai 106
volanti di Formula 1 della
Collezioneedai 30Granturismoe

Sport appartenuti ad assi del
volante,raccolticon lungimiranza
dal Museo, che regalanoun’im-
mersioneunica nel mondo auto-
mobilistico più esclusivo. Infatti,
per gli appassionati di tutte le
epoche, la mostra non finisce
mai, perché dall’esclusivitàdel-
l’esposizione, si passa natural-
mentea quelladelMuseo(unchi-
lometro di percorso), a scoprire
l’applicazione e l’uso variegato
deglistrumentidiguidasu decine
di automobiliormaiuniche,perfet-
tamente funzionanti, e spesso
reginedei piùqualificati concorsi
di eleganza; così come motoci-
clette, scooter,biciclettee aerei,

patrimonio della collezione per-
manente. #PassioneVolante re-
steràapertaal pubblicofino al 30
ottobree sarà accessibilecon lo
stesso biglietto di ingresso del
Museo. Insomma,motori, piloti e
auto,ma anchecultura,societàe
curiositàinedite.
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Pubblico delle grandi occasioni all’opening della mostra #passionevolante al Museo Nicolis
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