
SIPARTEGiratoal MuseoNicolis,«Autocollection»èprodotto daCalì

VeronicaeMaria in tv
tra JaguareFerrari
Dueveronesiallaconduzionedelnuovoprogramma
Racconterannotutti i segretidi diverseautostoriche

•• Un nuovo programma
tv tutto dedicatoalleautod’e-
poca, macon inmezzotanta
Verona.Da domani, sabato
14 maggio,su Rai Duealle
10,15,andràin onda«Auto-
collection » e a condurlo sa-

ranno le veronesiVeronica
Dal BoscoeMaria DalMon-
te. Ma c’è di più. Le cinque
puntatecomplessivedelnuo-
vo format,infatti, sonostate
registratealmuseodellaMil-
le Miglia di Bresciae almu-
seo Nicolisdi Villafranca,ec-

cellenza italiana in questo
settore.EccoperchéVerona
sarà,a tutti gli effetti, una
delleprotagonistedi «Auto-
collection ». Le due giovani
veronesi, ventisettenni en-
trambe, nonsonovolti (e vo-

ci) nuovi della televisionee
dellaradio.
Tra il 2016eil2017, infatti,

hannopreso parte al pro-
gramma di radio Kiss Kiss
con FrancescoFacchinetti,
suTelenorbainvece,duean-
ni più tardi,sono andatein
ondacon «Buon Pomerig-
gio » assiemeMicheleCucuz-
za e Mary De Gennaroesu
Mtvcon «Lecapitane».Sem-
pre nel2019,poi,hannofat-
to le inviate nella tribuna
stampadellostadioBentego-

di per seguire le partite
dell’Hellasnella storica tra-
smissione Rai,«Quellicheil
calcio». Assiemea loro due,
a presentarele auto d’epoca

apartiredadomani, ci sarà
ancheun«addettoai lavori»
d’eccezione:Renè Arnoux,
l’ex pilota di FormulaUno
passatoallastoriaperi suoi
duelli mitici in pista, negli
anniOttanta,conGillesVil-

lenueve correndoper la Re-
nault e la rossaFerrari. Du-
rante le cinquepuntatever-

ranno raccontatecomplessi-
vamente quattroauto stori-
che. Quellechehannocarat-

terizzato esegnatomomenti
unici. Alcunedi questehan-
no valori inestimabili, pezzi
unici cheraramentesiposso-

no ammirareperstradaper-
ché gelosamente custoditi
neigaragedeiloroproprieta-

ri. Ognivoltaci saràunesper-

to d’autochefaràvalutazioni
sulrestaurocosìcomesulva-
lore commercialee il costo
di gestionedell’auto.Oltrea
svelaretrucchi econsigliper
lamanutenzione.
Nel programmache andrà

in ondasuRaiDue,pensato
pergli amanti dellemacchi-
ne storiche ma non solo e
prodottodaMichele Calì, si
parlerà della mitica Jaguar
di Diabolik, della Lambor-
ghini Miura, della Ferrari

365gtb Daytonae altrevet-

ture da scoprire. Durante
«Autocollection» ci saràan-
che unmeccanicocheattra-
verso un’attenta ispezioneai

motori ne verificheràlo sta-
to indicando gli interventi di
cui l’auto necessità.Passag-
gio, questo,fondamentalee
imprescindibile,perla valu-
tazione e la stima finale
dell’autod’epoca.Infine, per
soddisfare le esigenze dei
più appassionati, la descri-
zione dellevetture saràaffi-
data adunaprovasu strada
proprio dal francese Ar-
noux.
Verona,però,saràprotago-

nista anchein futuro. A set-
tembre, infatti, inizieranno
leripresedi «In- finity », film
scritto e direttoda Cristian
deMhatteis, registadi «Un
amorecosìgrande».«In- fini-
ty» saràgirato in città epro-
vincia eusciràa marzoal ci-
nema. •. Nicolò Vincenzi
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