
I cento volanti che raccontano la Formula 1
Al museo Nicoli la mostra "Passione volante". L'altra faccia della storia delle corse più belle del
mondo. Più di 100 pezzi autografati da famosi piloti, da Senna a Schumacher

Il volante come forma di racconto. “Al volante ci sono io e so io quel che succede. Finché
abbiamo un volante e dei freni possiamo sistemare tutto”, diceva Gilles Villeneuve. Non è stato
vero per la sua vita ma è vera la mostra “Passione Volante” al museo Nicolis di Villafranca di
Verona, aperta al pubblico fino al 31 ottobre 2018. Cento volanti di Formula 1, tra i quali quelli di
Michael Schumacher – ce ne sono tre del campione tedesco - di Ayrton Senna, di Alain Prost e di
tanti altri, tra i quali quattro appartenuti a Michele Alboreto, l’ultimo pilota italiano chiamato da
Enzo Ferrari per guidare una monoposto di Maranello.

Una mostra in cui si raccontano storie che hanno a che fare con la velocità, la tecnologia,
l’emozione. La collezione raccolta nell’arco di vent’anni dal fotografo Daniele Amaduzzi entra
nel patrimonio del museo Nicolis, già una grande ricchezza nazionale e internazionale per
automobili, moto, ma anche per macchine da scrivere e fotografiche, strumenti musicali.
Questione di pura meccanica che appassionava il suo fondatore, Luciano Nicolis,imprenditore
della carta scomparso nel 2012, con la gestione del museo passata alla figlia Silvia.

I volanti di Formula sono il filo narrativo di una mostra divisa in quattro sezioni dove si possono
ammirare modelli di auto rare. Da una Delahaye 133 M degli anni ’30 alle Granturismo come la
Lancia Astura Gran Sport Pinin Farina, alle sportive fino alle auto di Formula 1 come la Cooper
Maserati. I curatori della mostra indicano come emblema la foto di un volante e del suo pilota
impegnato non in Formula 1 ma nel Giro di Sicilia dell’8 aprile 1956. Le mani e lo sguardo sono
di Peter Collins, l’auto è una Ferrari 3,5 litri 857S. Lo scatto è di Louis Klemantaski. Instantanea
di una passione che non finisce. E da mettere in mostra.
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