PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :43
SUPERFICIE :18 %

13 maggio 2022

SIPARTEGiratoal MuseoNicolis,«Autocollection» èprodotto da Calì

VeronicaeMaria in tv
tra JaguareFerrari
Due veronesialla conduzionedel nuovo programma
Racconterannotutti i segretidi diverseautostoriche
Un nuovo programma apartiredadomani, ci sarà
••
tv tutto dedicatoalle auto d’e- ancheun«addettoai lavori»

motori ne verificheràlo stato indicando gli interventi di
poca, macon in mezzotanta d’eccezione:Renè Arnoux, cui l’auto necessità.PassagVerona. Da domani, sabato l’ex pilota di Formula Uno gio, questo,fondamentale e
14 maggio, su Rai Duealle passatoallastoriaper i suoi imprescindibile,per la valu10,15,andràin onda «Auto- duelli mitici in pista, negli tazione e la stima finale
collection » e a condurlo saanni Ottanta,conGilles Vil- dell’autod’epoca.Infine, per
ranno le veronesi Veronica
soddisfare le esigenze dei
Dal BoscoeMaria DalMon- lenueve correndoper la Re- più appassionati, la descrite. Ma c’è di più. Le cinque nault e la rossaFerrari. Duzione delle vetture sarà affipuntatecomplessive
rante le cinque puntateverdelnuodata aduna provasu strada
vo format,infatti, sonostate ranno raccontatecomplessiproprio dal francese Arregistratealmuseodella
Mil- vamente quattroauto stori- noux.
che. Quelle chehannocaratle Miglia di Bresciae al muVerona,però,saràprotagoseo Nicolis di Villafranca,ecterizzato esegnatomomenti nista anchein futuro. A setcellenza italiana in questo unici. Alcune di questehantembre, infatti, inizieranno
settore.Ecco perchéVerona no valori inestimabili, pezzi le ripresedi «In- finity », film
sarà, a tutti gli effetti, una unici cheraramentesi posso- scritto e direttoda Cristian
delle protagonistedi «Auto- no ammirareper stradaper- de Mhatteis, registadi «Un
collection ». Le due giovani ché gelosamente custoditi amorecosìgrande». «In- finiveronesi, ventisettenni en- neigaragedeiloro proprietaty » saràgirato in città e protrambe, non sonovolti (e vo- ri. Ognivoltaci saràunespervincia e uscirà a marzoal cici) nuovi della televisione e to d’autochefaràvalutazioni nema.
•. Nicolò Vincenzi
sulrestaurocosìcomesul
dellaradio.
vaTra il 2016eil2017, infatti, lore commerciale e il costo
hanno preso parte al pro- di gestionedell’auto.Oltrea
gramma di radio Kiss Kiss svelaretrucchi e consigliper
con Francesco Facchinetti, la manutenzione.
Nel programmache andrà
suTelenorbainvece,dueanni più tardi,sono andatein in ondasu Rai Due,pensato
onda con «Buon Pomerig- per gli amanti dellemacchiMichele Cucuz- ne storiche ma non solo e
gio » assieme
za e Mary De Gennaro e su prodottodaMichele Calì, si
Mtvcon «Lecapitane».Sem- parlerà della mitica Jaguar
di Diabolik, della Lamborpre nel 2019,poi, hannofatto le inviate nella tribuna ghini Miura, della Ferrari
stampadellostadio Bentegoe altrevetdi per seguire le partite 365 gtb Daytona
dell’Hellas nella storica tra- ture da scoprire. Durante
«Autocollection» ci saràansmissione Rai, «Quelli che il
calcio». Assiemea loro due, che un meccanicoche attraa presentare
le auto d’epoca verso un’attenta ispezioneai InondaVeronicaDalBoscoeMariaDalMonte
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