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V e r o n a ( V e n e t o ) ywvutsronligfedcbaTNMIHFD
Dal 25 al 28 ottobre - Ingresso diurno 25 euro, serale 10 euro

Tel. 045 829 82 42 - www.fieracavalli.it

LA FI ERA PER VERI CA VA L IERI zvutsrqponmlkihgfedcbaTSLIFA
Se al Museo Nicolis si dibatte sui cavalli presenti nei motori delle auto,

alla roniedaVFFiera di Verona, distante 12 km, si osservano 3mila esemplari in carne
e ossa di 60 razze di cavalli da tutto il mondo, protagonisti della 120esima

edizione della più importante manifestazione internazionale dedicata al mon-
do equestre. Fieracavalli è un evento poliedrico che al suo interno racchiude
sport, intrattenimento, business, divertimento per bambini con il battesimo

della sella e, naturalmente, turismo: a questo settore è dedicato l'intero padi-
glione 1 dove è possibile pianificare e prenotare ogni tipo di vacanza a cavallo,

sia in Italia che all'estero, e scoprire Horse Friendly, il primo marchio di qualità
creato da Fieracavalli che certifica maneggi, ippovie, parchi, agriturismi, risto-
ranti e tutte le realtà che dispongono di servizi per il turismo in sella.
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Vi l la f r an c a
d i V e r o n a

( Ve n e t o )
LawvutsrponmlihgfedcbaVTPNMImostra

Passione Volante
prosegue fino
al 31 ottobre

2018. Il Museo
Nicolis è aperto

tutto l'anno,
dal martedì alla
domenica.

Tel. 045 630 3 289

«Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta idea/e attraver-
sa la Terra lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita».zyvutsrqponmlihgfedcbaWTSPNMLIGFDBAAll'alba del Novecento,
il profeta del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, scrisse nel suo Manifesto queste pa-
role, che ben potrebbero essere prese in prestito dal usoliecNMMuseo Nicolis come slogan della sua
nuova mostra esclusiva, dedicata al volante come emblema di tecnologia e design ma,
soprattutto, simbolo della della che sa trasmettere emozioni in pista
e sulla strada. L'evoluzione dei sistemi di guida viene raccontata attraverso l'esposizione
di 30 volanti di veicoli Sport e Granturismo e oltre 100 volanti di Formula 1 appartenuti
a campioni come Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, raccolti dal fotografo
Daniele Amaduzzi nell'arco di un ventennio nella frequentazione dei campi di gara e au-
tografati dai piloti delle mitiche monoposto Ferrari, McLaren, Williams, Benetton, ora nel
patrimonio del museo. Per l'ingresso è previsto un biglietto unico di 10 euro, valido per la
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

PASSI ON E VO L A N T E
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