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PASSI ON E VO L A N T E
«Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta idea/e
attraverVi l l a f r a n c a
sa la Terra lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita».zyvutsrqponmlihgfedcbaWTSPNMLIGFDBA
All'alba del Novecento,
di Verona
il profeta del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, scrisse nel suo Manifesto queste pa( Ve n e t o )
role, che ben potrebbero essere prese in prestito dal usoliecNM
Museo Nicolis come slogan della sua
La wvutsrponmlihgfedcbaVTPNMI
mostra
nuova mostra esclusiva, dedicata al volante come emblema di tecnologia
e design ma,
soprattutto,
simbolo della
della
che sa trasmettere
emozioni in pista
Passione
Volante
e sulla strada. L'evoluzione dei sistemi di guida viene raccontata attraverso
l'esposizione
prosegue
fino
di 30 volanti di veicoli Sport e Granturismo
e oltre 100 volanti di Formula 1 appartenuti
al 31 ottobre
a campioni come Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher,
raccolti dal fotografo
2018. Il Museo
Daniele Amaduzzi nell'arco di un ventennio nella frequentazione
dei campi di gara e auNicolis è aperto
tografati dai piloti delle mitiche monoposto
Ferrari, McLaren, Williams, Benetton, ora nel
tutto
l'anno,
patrimonio
del museo. Per l'ingresso è previsto un biglietto unico di 10 euro, valido per la
dal martedì
alla
mostra Passione Votante e per tutte le collezioni di questo sorprendente
museo privato,
all'interno
del quale si ammirano
centinaia tra auto storiche, moto, scooter, bici, aerei,
macchine fotografiche
e per scrivere, strumenti
musicali e altre rare collezioni esposte in
un accattivante
percorso di circa 1 chilometro. Per informazioni:
www.museonicolis.com

domenica.
Tel. 045 630 3 289

Tutti i diritti riservati

