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AlMuseoNicolis
la

volante come emblema' tecnologia
e design ma, soprattutto , simbolo della
" bellezza della
velocità' che sa trasmettere emozioni
in pista e sulla strada . Passione

Volanteè la mostra dedicata all ' eccellenza delta
guide

"

, alla scoperta dell
'

unica e inedita
collezione di volanti raccolti dal fotografo
Daniele Amaduzzi nell ' arco di 20e più anni
nella frequentazione dei campi di gara e
autografatidai protagonisti , ora net patrimonio
del Museo Nicolis. Più di 100 pezzi
autografatida famosi piloti e altri 30 volanti sport e
granturismo.
I volanti appartengono a uno dei periodi
più interessanti della storia della
massimacompetizione automobilistica , che ha
visto succedersi una miriade di campioni
entrati net cuore degli appassionati , come
Michael Schumacher, Ayrton Senna, Nigel
Mansett, Alain Prost, Michele Alboreto , solo

per citarne alcuni , conduttori delle mitiche
monoposto Ferrari, McLaren, Lotus, Williams ,
Benetton , e tante altre.
L

' ambientazione , degna del valore di tali
cimeli sportivi , conduce il visitatore in un
percorso suddiviso in 4 aree che, attraverso
vetture uniche, raccontano delle
protagonistedella strada e delta pista, nei vari
momentistorici che ricollegano it senso della
guida La narrazione non dedica spazio solo
a motori , piloti e auto iconiche, ma
emozioneràil visitatore con sfumature cultural ,
sociali e curiosità inedite.

"

Questa iniziativa" - spiega Silvia Nicolis ,
Presidente del Museo - "è fortemente voluta
e pensata per affermare la reputazione
internazionale del Museo. Non la solita
mostra tematica a tempo determinato con un
suo curatore , ma ciò rappresenta l

'

inizio di
un nuovo corso per il Museo Nicolis. Per farlo
abbiamo scelto di affiancare una figura di
grande esperienza, come Giovanni Perfetti , al
nostro team composto da personate
professionale, appassionato e giovane, perché
il nostro obiettivo quello di evolverci da

Museo Impresa a Impresa Museale, per dare
sempre più forza alla cultura e alla storia
delle nostre collezioni e poter diffondere alle
nuove generazioni l ' amore per la tecnica in

ogni sua forma ."

Per gli appassionati di tutte epoche
mostra non finisce mai, perche dall '

esclusivitadell '

esposizione , si passa naturalmente a

quella del Museo Diffuso (oltre chilometro
di percorso), a scoprire l

'

applicazione e l
' uso

variegato degli strumenti di guida su decine
di automobili ormai uniche, perfettamente
funzionanti , e spesso regine dei più
qualificaticoncorsi di eleganza; cosi come
motociclette, scooter, biciclette e aerei , patrimonio
della collezione permanente.
Per info: yvww.museonicolis .com
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