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Era il 31 dicembre del 2008 quan-
do il Museo Tazio Nuvolari, allora 

sito nel Palazzo del Podestà in Piazza 
Broletto a Mantova, chiudeva defi-
nitivamente i battenti dopo 23 anni 
di apertura al pubblico. Da allora, 
né la mostra “Quando scatta Nuvo-
lari” allestita a Palazzo Te nel 2009 
né l’esposizione temporanea nelle 
Sale del Capitano di Palazzo Duca-
le nel 2010  sono riuscite a restituire 
ciò che ai cittadini mantovani spetta 
di diritto: una sede stabile dove far 
rivivere le gesta del grande Nivola. 
L’occasione è arrivata a dicembre 
2011 quando si è finalmente avu-
to l’annuncio ufficiale. Il Comune 
ha affidato all’Automobile Club di 
Mantova, erede testamentario dei 
trofei e dell’immagine di Nuvolari, i 
locali dell’ex chiesa e monastero del 
Carmelino. I lavori di ristrutturazione 
e adeguamento dei locali, resi possi-
bili grazie alle donazioni pervenute 
tramite l’associazione “Amici del 
Museo Tazio Nuvolari Onlus”, han-
no avuto inizio su progetto dell’ar-
chitetto Franco Mondadori, che ha 
accettato di rispondere a qualche 
domanda sull’argomento.
Durante la conferenza di presenta-
zione della nuova sede lei ha illu-
strato la possibilità di intervenire 
con una ristrutturazione a più fasi. 
Come stanno andando i lavori?  
“La prima fase d’intervento ha vi-
sto la preparazione del nuovo pa-
vimento riscaldato sul quale posa-
re la bussola d’ingresso. Segue la 
creazione di nuovi servizi igienici, 
l’apertura della porta d’uscita di 
sicurezza sul giardino adiacente 

e la costruzione della scala d’ac-
cesso all’esistente primo piano. In 
futuro ci adopereremo per il recu-
pero della facciata esterna.”
Il dott. Pascal ha auspicato la nasci-
ta di un “museo dinamico”, aperto 
alla cittadinanza e alle sue inizia-
tive. In che modo questo obiettivo 
avrà la sua realizzazione pratica?
“La volontà di dar vita a un mu-
seo dinamico trova garanzia nella 
massima flessibilità degli spazi con 
elementi d’arredo mobili che per-
mettano differenti allestimenti. La 

nuova bussola consentirà inoltre 
l’accesso di alcune delle più celebri 
autovetture guidate da Nuvolari. 
Resta invece ancora un sogno che 
necessita maggiori finanziamenti, 
la creazione di un nuovo soppalco 
da allestire come zona incontri, di-
battiti, conferenze, premiazioni...”
In molti ritengono che la posi-
zione del Carmelino, decentrata 
rispetto alle principali mete del 
turismo mantovano, possa rap-
presentare un evidente svantag-
gio. Cosa ne pensa in proposito? 

Nuova sede al Carmelino

MUSEO TAZIO NUVOLARI 
LAVORI IN CORSO 
L’architetto Franco Mondadori racconta il progetto di ristrutturazione

L’ex chiesa del Carmelino, in via Giulio Romano.
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“Non vedo la posizione così de-
centrata, il Carmelino è a pochi 
passi dal “Percorso del Principe” 
sull’asse Palazzo Ducale - Palazzo 
Te e può offrire vantaggi che le 
precedenti sedi ci hanno negato.
Tra tutti l’avere un edificio esclusi-
vo interamente dedicato al Museo 
Nuvolari con una propria identità 
e una maggior visibilità.”
Ultima domanda, la più attesa: a 

quando l’inaugurazione del nuo-
vo museo?
“Di data esatta per l’apertura è 
prematuro parlare. Molto dipende-
rà dalle donazioni alla Onlus, allo 
stato attuale ancora piuttosto esi-
gue. E’ un grande rammarico che 
la cittadinanza risponda così poco 
per un personaggio come Nuvolari, 
talmente noto e rappresentativo a 
livello internazionale da poter fun-

zionare quale motore di promozio-
ne turistica per la città”.
A tale scopo, ricordiamo che 
chiunque voglia donare fondi 
all’associazione “Amici del Mu-
seo Tazio Nuvolari Onlus” può 
farlo tramite le coordinate ban-
carie: Unicredit - Agenzia 02096  
c/c donazioni Codice IBAN IT 64 
S 02008 11510000101658159.

Valentina Gazzoni
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AC Mantova sempre più on line

SCOPRI AC MANTOVA
SUL TUO SMARTPHONE!

Ma che cos´è il QR?
Il nome QR è l'acronimo dell'in-
glese “quick response” (risposta
rapida): il codice è stato svilup-
pato proprio per permettere una
rapida decodifica del suo conte-
nuto, che può essere rappresen-
tato da indirizzi internet, testi,
numeri di telefono o sms.
In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 carat-
teri numerici e 4.296 alfanumerici.

novitànovità

Anche Automobile Club Mantova ha scoperto la tec-
nologia del QR, il *codice a barre bidimensionale*
che può essere letto dagli smartphones. Ti basta
aprire il lettore di QR-Code dello smartphone, pun-
tare la fotocamera sul codice e avrai così accesso ai
contenuti speciali che di volta in volta verranno vei-
colati: informazioni corredate dal link al nostro sito
web www.mantova.aci.it, dove potrai scoprire tutte
le novità di Automobile Club Mantova.
Se non hai l'applicazione sul tuo smartphone, puoi
scaricarla ed installarla gratuitamente dal sito
www.quarkode.it. Se possiedi un iPhone, scarica
gratuitamente attraverso App-Store cercando il let-
tore: QR-Reader.

Nuove tecnologie gratuite ma poco divulgate
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L’interno del Museo Nuvolari, secondo il progetto dell’Arch. Franco Mondadori


