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SilviaNicolis:“UnacompetizionechefaonorealnostroPaese”
Per il mondo del motorismo
storico internazionale è un po’
come l’Oscar per il cinema:
essere nella rosa dei 5 finalisti
nella sezione “Museum of the
Year” è, di per sé, un ricono-
scimento straordinario che
colloca, a pieno titolo, il Museo
Nicolis nel Gotha Inter -
nazionale delle istituzioni cul-
turali del settore. La segnala-
zione della nomination, arriva-
ta a sorpresa, conferma che la
struttura di Verona, inaugurata
nel 2000 per coronare “il
sogno di una vita” del fondato-
re Luciano Nicolis, si è conqui-
stata in questi anni non solo
l’ammirazione e il consenso
dei visitatori italiani e stranieri,
ma una eccellente reputazio-
ne e apprezzamento di appas-
sionati, collezionisti, studiosi e
Istituzioni culturali che in tanti
Paesi celebrano il mito del
motorismo e ne tutelano l’ere-
dità, la storia, le passioni. “Per
noi è un grande orgoglio esse-
re annoverati tra i Musei del
settore più prestigiosi al
mondo” afferma Silvia Nicolis
“essere tra i finalisti, insieme
ad eccellenze internazionali
come Cité de l'Automobile
(Francia), Petersen Automo -
tive Museum (USA), Torre
Loizaga (Spagna), Riga
Motoring Museum (Lettonia,)
è una -competizione- fra gran-

di che fa onore a noi e al
nostro Paese”. Silvia Nicolis,
figlia del fondatore e presiden-
te del Museo, coadiuvata da
un team giovane e professio-
nale, ha impresso una svolta
innovatrice, una visione che
valorizza ed estende la rap-
presentazione museale. Un
percorso che, grazie alla
varietà dei materiali, include
mostre tematiche a significati-
va impronta umanistica e cul-
turale. Un patrimonio unico
per la latitudine dei temi tratta-

ti, ricco di spunti che spaziano
dalla meccanica, al design,
all’artigianato sino alla storia
della società, della moda, del
cinema e dell’arte. L’originale
ricchezza della proposta
espositiva afferma il Museo
Nicolis come centro di relazio-
ni globali, nella naturale voca-
zione di diffondere e promuo-
vere l’amore per la tecnica e la
meccanica in ogni sua forma.
Il Museo Nicolis è uno scrigno
di duecento rari capolavori di
meccanica e stile, frutto del-
l’estro di geniali progettisti,
che contengono i riferimenti
fondamentali della storia del-
l’automobilismo. Sono rappre-
sentati molti marchi prestigiosi
come Alfa Romeo, Ferrari,
Lancia, Maserati, Bugatti,

Avions Voisin, Darracq, Isotta

Fraschini, per citarne alcuni.
Infatti il Museo Nicolis non è
solo sinonimo di auto d’epoca:
sono otto le collezioni che,
oltre le 200 automobili, com-
prendono 100 motociclette e
110 biciclette; rari velivoli e
600 preziose macchine foto-
grafiche e per scrivere, 100
strumenti musicali, rari volanti
di Formula Uno e altre opere
dell’ingegno umano. Lo fa
oggi con la mostra Passione
Volante, con l’ausilio della
esclusiva collezione di volanti
di Formula 1: 110 pezzi auto-
grafati da famosi piloti e altret-
tanti volanti Sport e
Granturismo, raccontano
l’evoluzione dei sistemi di
guida.
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Il museo Nicolis e Silvia, attuale presidente
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