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LA MANIFESTAZIONE Davenerdìa domenica perscoprire lastoria dell'automobilismo

Spidere cabrioda sogno
in vetrinaal CentroFiera
Alla prima mostra- mercato

sarannopresentialmeno 400 modelli

L'idea parteda Modena, Montichiari patriadei motori la raccoglie
Milena Moneta

•• Perchiamanon solospostarsi, ma andare a spasso,
immergersi nel paesaggio
pur viaggiando su quattro
ruote, facendosibaciare dal
sole ed accarezzaredal vento, coniugareglamour e tecnologia, motori e storia, bellezza e sprint, aria aperta a
qualche chilometro orario,
eccol'occasioneper loro.
Da venerdì a domenica
( inaugurazione ufficiale sabato alle 11 con ospiti a sorpresa) il Centrofieradi Montichiari ospita la prima edizione della mostra- mercato
«Spider e Cabriolet», auto
scopertedi ieri e di oggi: circa quattrocento modelli d'epoca e moderni. E la prima
in Italia, forseoltre, dedicata

Spazio alle vetture, allora,
belle da vedereoltre che da
usare,daamareconla passione del collezionismo,reseancora più fashion dal filmato
che unisce spezzonidi film
condivi del cinemaseduti al
volantedi una decappottabile. A fare da « trait d'union»
tra Emilia e la Bassa la
«HRC Fasciad'oro», presieduta da Emanuele Prignacca, chetra l'altro proporrà il
raduno di auto straordinarie
e del clubZ3mendiconlebelle BmwZ3.

no, del MuseoGiacobazzidi
Nonantola, all'origine dei
viaggi a cielo aperto, in una
esposizionedi pregio, realizzata con BPER Banca, per
un benvenutodi impatto: ci
sarannopezzidel Museodelle Mille Miglia, una Lotus
Eleven della collezione dei
fratelli Luzzago,la sportiva
Auto Stangasport,pezzounico, eccezionaleper storia e
bellezza,una Bugatti T37del
1927...Molti gli eventi collaterali: interviste, convegni,
presentazionedi libri.
•

In pista il Comune chese riconosce all'Emilia di essere

la «Motor valley italiana»
perfama mondialenel settore auto e moto, rivendica a
Bresciae allabrughieramonteclarense il ruolo di grembo
alle autosenzacapote.
dellavelocità:conla settimana automobilisticadel 1905,
L'iniziativaèdella modeneil circuito aereodel 1909, il
Vision
del
suo
Up
e
Ad
se
primo Gran Premio d'Italia
Mauro Battagliolacheper la 1921, come ha ricordato il
pi- ima voltaapprodaa Montisindaco Marco Togni. Inchiari avendo trovato nello
staff del Centrofiera, presie- somma da tempo si respira
anchequi odoredi motori ed
duto da Giovantonio Rosae
diretto da Ezio Zorzi, «intesa il gemellaggio (con edizioni
e complicità, competenza,
già pronte per il futuro) era
passione,efficienzaorganizquasid'obbligo.Apatrocinazativa ». Edeccoche«dopoil
periodo delle chiusure, dei re il tutto, la banca BPER,
confinamenti forzati questi rappresentata dal direttore
veicoli diventano simbolo di delle filiale monteclarense
fiducia ed inno alla libertà, PaoloMaddi, partner anche
delleMille Miglia 2022. Nel
invitando ad un nuovo rapfoyer del CentroFiera anche
porto conil mondo circostanuna Cabriolet Comoni Milate ».
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La presentazione
della rassegna
monteclarensededicataaspidere cabriolet chehannofattola storiadell'automobilismomondiale
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