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La prestigiosa giuria internazionale ha assegnato l'ambitissimo
premio M useum of t h e Museo Nicolis di Verona, nella
splendida cornice dello Sheraton Grand London Park Lane Hotel,
dove si sono svolti gli MOTORING AWARDS Per il
mondo del motorismo storico è un po'come l'Oscar per il cinema:
un riconoscimento straordinario che colloca, a p ieno t it olo, il Mu-
seo Nicolis nel Gotha Internazionale delle istituzioni culturali.
The Historic M o t o ring Awards è un evento internazionale che ri-

unisce l'elite nel mondo dell'auto classica per premiare persone, automobili, eventi, musei, club, serie,
libri e film selezionati dagli esperti di Octane e da una prestigiosa giuria internazionale.
Il Museo Nicolis è uno scrigno di duecento rari capolavori di meccanica e stile, frutto dell'estro di ge-
niali progettisti, che contengono i riferimenti f o ndamentali della storia dell'automobilismo. Sono
rappresentati molti marchi prestigiosi come Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Maserati, Bugatti, AvionsVoi-
sin, Darracq, Isotta Fraschini, per citarne alcuni. Pezzi unici che rappresentano l'evoluzione dell'auto-
mobile: preziosi elementi selezionati con un preciso criterio e che insieme, idealmente, f o rmano
un'enciclopedia t angibile con un linguaggio universale. Questo lo rende un luogo emozionante, mo-
derno, g lobalizzato, di cultura diffusa. Collezioni ricercate, conservate e scelte con lungimiranza dal
fondatore Luciano Nicolis per t estimoniare l'ingegno dell'uomo e la sua arte: l'automobile, con innu-
merevoli identità di marca, in un progresso t ramandato, messo a d isposizione della collettività.
Silvia Nicolis, figlia del fondatore e Presidente del Museo, coadiuvata da un t eam giovane e professio-
nale, ha impresso una svolta innovatrice, una visione che valorizza ed estende la rappresentazione
museale. Un percorso che, grazie alla varietà dei materiali, include mostre t ematiche a significativa
impronta umanistica e culturale. Un patrimonio unico per la moltitudine dei t emi t rattati, ricco di
spunti che spaziano dalla meccanica, al design, all'artigianato sino alla storia della società, d ella mo-
da, del cinema e dell'arte.

Sono otto le collezioni che, oltre le 200 automobili, comprendono 100 motociclette e l i o biciclette;
rari velivoli e 600 preziose macchine fotografiche e per
scrivere, 100 strumenti musicali, rari volanti di Formula
Uno e altre opere dell'ingegno umano: testimonianza
dell'evoluzione meccanica nella sua forma più bella. Il nuo-
vo percorso diffuso valorizza il patrimonio attraverso ap-
profondimenti t ematici. Lo fa oggi con la mostra Passione
Volante, con l'ausilio della esclusiva collezione di volanti di
Formula 1:110 pezzi autografati da f amosi piloti e altret-
tanti volanti Sport e Granturismo, raccontano l'evoluzione

• ESui dei sistemi di guida. L'esperienza si accosta a un percorso
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automobili, moto, bici, aerei pietre miliari del

'900, che hanno il volante come protagonista. Un M useo
che offre al pubblico l'opportunità di scoprire l'analogia fra
i variegati progressi scientifici, declinandoli in ogni possi-
bile interpretazione con infinite chiavi di lettura.
www. museonicolis. com zvutsrponmljifedcaVTSRPONLCA

; Nella foto, Silvia Nicolis durante la premiazione.
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