
RICONOSCIMENTOGran Galàdel motorismo

Ruoteclassiche,
il MuseoNicolis
salesul trono
Lasoddisfazionedi Silvia Nicolis

«Unpremioche regalaorgoglio»

Francesca Boldo

• • MuseoNicolis in trionfo
al Ruoteclassiche"Best in
Classic2021"nella categoria
Museodell'Anno.L'eccellen-
za del motorismostorico ita-
liano parla ancora veronese.
Il museo di Villafi- anca ha
conquistato l'ambito ricono-

scimento ehamessoin fila ri-
vali prestigiosi, in primis il
Mauto di Torino. L'iniziati-
va, promossada Ruoteclassi-
che, miravaafar conosceree
valorizzare le categorie che
rappresentanoil mondoheri-
tage in ognisuanuance:dal-

le vetture ai luoghi designati
per la loro curaela manuten-
zione eancora, gli esperti, i

museiei progetti di restauro
portati atermine trail 1° ago-

sto 2020 e il 31luglio 2021.

A competere in nomina-
tion, con il Museo Nicolis,
per il premio Best in Classic
nella categoria Museo
dell'Anno non solo il Museo
Nazionale dell'Automobili-
smo di Torino ma la Fonda-
zione GinoMacaluso.

Unagiuria dialtissimolivel-
lo ha selezionato finalisti e
vincitori e hadefinito il Mu-
seo Nicolis «un contenitore
di cultura e di ideee da oltre
vent'annièunpunto di riferi-
mento tra i museiprivati, per-

fettamente integratonell'eco-

nomia del territorio, nonché
promotore della cultura
dell'automobile e dei mezzi

di trasporto. È anche un
esempiodi istituzione cultu-
rale non convenzionaleche
promuoveconoscenzaeinno-
vazione senzaperderedi vi-
sta obiettivi di crescitae svi-
luppo ».

Una grande soddisfazione
per SilviaNicolis, presidente
delmuseoveronese.«Non ho
parole,credetemi,non me l'a-

spettavo proprio -ammette -.
Voglio ringraziare tutto il
mio teamchehalavoratocon
meancheneimesipiù diffici-
li della pandemia,durante i
quali il mondo della cultura
hasofferto moltissimo e poi,
non possonondedicareque-
sto premio aimiei genitori e a
tutta lamiafamiglia checon-
divide lamia esuberanzaemi
lascia sempre mettermi in
gioco».

Comesi fa gestire un'eredi-
tà cosìimportante? «Ho avu-

to la fortuna di crescerein
mezzoaimotori, ho ereditato
perciòquestapassione,viven-
dola a360 gradi,fin daquan-
do ero alta così (fa il segno
con la mano da un metro da
terra) e poi nell'anno 2000,
mi è statadata l'intera gestio-
ne delMuseochedaalloravi-
ve anchedellamia impronta

personale:sonoinfatti stret-
tamente connessaal mondo
deigiovani,del turismo edel-
la musicae mi piace sempre
metteredel mio in ogni pro-
getto ed eventoche organiz-
zo. Perché,per me,vita, lavo-
ro emuseoconvivonotutte in
un'unicaparola». •
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