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Nonostante lo stop al museo
Nivola continua a rivivere

NUVOLARI
IN TOURNÉE
A MODENA

Sarà Tazio il protagonista
della decima edizione di Modena Terra di Motori

I l Museo Tazio Nuvolari a dicem-
bre ha chiuso i battenti, abban-

donando i locali di piazza Broletto
che per 23 anni ne hanno ospitato
la sede. Ma il suo nome continua a
suscitare interesse anche fuori dalla
nostra città, nell’ambito di manife-
stazioni di richiamo nazionale.
È il caso di Modena Terra di mo-
tori, la manifestazione dedicata al
mondo dell’automobilismo pro-
mossa da Comune di Modena, Pro-
vincia di Modena, Assomotoracing
e Automobile Club Modena, che ha
scelto Nuvolari come protagonista
dell’evento clou della decima edi-
zione, in programma dal 18 al 26
aprile 2009.
Una mostra dedicata, più due col-
laterali, compongono lo scenario
che caratterizzerà il tema nei nove
giorni di durata della manifesta-
zione.
“Tazio Nuvolari, la passione nel
vento” è il titolo dell’esposizione in
programma dal 18 al 26 aprile
presso la Chiesa di San Paolo, in
via Selmi a Modena (orari: sabato e
domenica, dalle ore 10.00 alle
19.00; feriali dalle ore 15.30 alle
19.30; lunedì chiuso).
La mostra ospiterà alcuni pezzi ap-
partenenti alla collezione del Mu-
seo Tazio Nuvolari, che ha collabo-
rato attivamente alla realizzazione
dell’esposizione e dei contenuti; i

visitatori potranno ammirare di-
verse coppe, documenti, copie di
riviste dell’epoca, indumenti e fil-
mati originali, accompagnati da rac-
conti che si focalizzano sul rap-
porto tra Nuvolari e Modena, e in
particolare con Enzo Ferrari.
Sempre presso lo spazio espositivo
della Chiesa di San Paolo saranno
presenti altre due mostre collate-
rali: “40 anni di automobilismo
1908-1948”, a cura del Circolo Fi-
latelico “A. Tassoni”, che propone
un racconto della storia dell’auto-
mobilismo attraverso francobolli,
cartoline e poster e che nell’occa-
sione ha predisposto per domenica
19 aprile lo speciale annullo filate-
lico dedicato a Tazio Nuvolari, e la
mostra “Rombi, frammenti di pas-
sione”, in cui si potranno ammi-
rare 15 opere fotografiche di Beppe
Zagaglia dedicate all’automobili-
smo modenese e a Nuvolari.
Tra i momenti più interessanti della
manifestazione segnaliamo il talk
show “Nuvolari a Modena”, in pro-
gramma mercoledì 22 aprile alle
ore 17.15 presso la Chiesa di San
Paolo, cui parteciperanno l’inge-
gner Piero Ferrari, il giornalista Ma-
rio Donnini, autore del libro “Il
rombo del cigno”, dedicato all’ul-
tima Mille Miglia di Tazio e al co-
fano della Ferrari finito fortunosa-
mente nella collezione del Museo

Nuvolari, oltre ad altri esperti, con
l’intervento del moderatore Leo
Turrini.
Altro appuntamento immancabile
sarà l’evento “Quando corre Nuvo-
lari”, con la presenza di Lucio
Dalla, in programma per sabato 25
aprile.
Il programma della manifestazione
prevede anche la mostra-concorso
indetta da Modenamoremio, il con-
sorzio per la promozione del centro
storico della città, rivolta agli stu-
denti della sezione ceramiche del-
l’Istituto d’arte “Venturi”. Le opere
dei ragazzi, vasi, bassorilievi e bu-
sti in ceramica, verranno esposte
per tutta la durata della manifesta-
zione nelle vetrine di alcuni eser-
cizi commerciali del centro di Mo-
dena, mentre i vincitori verranno
premiati sabato 25 aprile presso la
Chiesa di San Paolo. Farà parte
della giuria anche il vice presidente
di Automobile Club Mantova, Gian-
luigi Medeghini.
L’organizzazione della manifesta-
zione e delle mostre dedicate a Ta-
zio Nuvolari è a cura di Mito Group
Srl, prestigiosa agenzia di comuni-
cazione di Modena diretta da
Mauro Battaglia, esperto di comu-
nicazione e marketing.
Per informazioni è possibile visi-
tare il sito www.modenaterradimo-
tori.com.
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