Data

CORSANEWS.IT (WEB)

19-06-2014

Pagina
Foglio

1/3

Direttore Franco Liistro - 19.06.2014
Home

Auto Novità

Moto Novità

WTCC

EuroV8 Series

DTM

F1

Rally

Auto Storiche

Formula E
Karting

Moto Racing

Trofei

World Series

Vela & Motori

GP2

Resort & Food

Auto GP

Formula 4 – F.Abarth

F.Renault

Prototipi

GT

...dal mondo

CERCA IN CORSANEWS
Cerca...

Vai

TORNA “MODENA TERRA DI MOTORI”, LA
KERMESSE COMPIE 15 ANNI
Pubblicato Mercoledì, 18 Giugno 2014 19:25

Modena. Ancora una volta Modena, la capitale dei motori, si trasforma in un’enorme
passerella sulla quale sfila un secolo di cultura automobilistica.
Prevista per lo scorso fine settimana e rimandata per le pessime previsioni meteo, torna per
la quindicesima edizione “Modena Terra di Motori”, la più grande manifestazione italiana “en
plein air” dedicata alla passione per i motori.
Per l’occasione, il week end del 21 e 22 giugno Modena - la città universalmente
riconosciuta come la capitale della passione motoristica - cambia volto. Sarà la sua grande
vocazione per i motori a farla da padrone e così strade e piazze del centro diventano le
passerelle per le gran turismo da sogno del passato, presente e futuro.
Sono numerose le iniziative nell’ambito di “Modena Terra di Motori” 2014, promossa dalla
Camera di Commercio e dal Comune di Modena: per tutto il fine settimana - dalle 10.00 del
mattino di sabato, fino alle 24 e dalle 10 alle 19 di domenica - il centro storico si trasforma
in un vero e proprio museo a cielo aperto, animato da eventi speciali e impreziosito dalle

filatelico e molte altre iniziative che da sempre ravvivano il centro di Modena in occasione
della manifestazione. Da non perdere sabato 21 giugno il grande appuntamento “notturno”
con “La notte dei Motori” - giunto alla terza edizione - che anche quest’anno è animato dalle
performance straordinarie degli artisti del Ferrara Buskers Festival.
Gruppi spettacolo itineranti si esibiranno nelle principali strade e piazze del centro storico,
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per il divertimento di grandi e piccini, con musica, comici, cabarettisti, clown, spettacoli di
fuoco e burattini. I Ristoranti e i Bar del centro storico partecipano attivamente, tanti negozi
rimangono aperti per tutta la durata dell’evento e curano personalmente allestimenti e
iniziative: dalle ore 19.00 l’animazione si prolunga fino a tarda notte. A partire dalle ore 18.30
e fino alle 22.30 un bus navetta elettrico gratuito del Novi Park fa la spola dalla Via Emilia
(Piazza Mazzini) - al Museo Enzo Ferrari, che promuove la visita alla mostra “Maserati 100
– A Century of pure italian luxury sports cars”, in occasione dei 100 anni della casa del
Tridente, con uno sconto particolare durante questa apertura straordinaria notturna.
Durante il breve tragitto una piccola sorpresa: il caseificio Hombre offre un piccolo assaggio
di Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi.
In contemporanea si svolge “La Festa della Musica”, a cura del Centro Musica e del
Comune di Modena: dalle ore 18 fino a tarda notte, giovani band si esibiscono in Piazza
Mazzini, Piazza Sant’Eufemia, Piazza XX Settembre, nel Chiostro di Palazzo Santa
Margherita, all’EstatOFF, alla Manifattura Tabacchi, in via Carteria, in vicolo Coccapani, in
via Gallucci, via Taglio, via Scarpa e presso il Supercinema Estivo.
Per chi vuole lustrarsi gli occhi, può ammirare lo spazio allestito dalla Maserati in Piazza
Grande, patrimonio mondiale dell’umanità, per festeggiare i 100 anni di vita: una lunga
carriera che ha portato il nome di Modena nel mondo. Un allestimento illuminato, molto
particolare, da fotografare perfino dalla Ghirlandina - che, per l’occasione, resterà aperta fino
alle ore 24. Alle ore 18.30 di sabato è poi previsto un “Flash Mob”, sempre dedicato ai 100
anni Maserati.
Al piano terra del Palazzo Comunale, presso la saletta ascensore, si segnala la mostra
filatelica e di memorabilia “Un album a motore”, curata dal Circolo Filatelico Tassoni: grazie
alla passione e all'impegno degli espositori provenienti da varie località italiane sono in
mostra importanti collezioni.
Sabato 21 giugno, sempre in Piazza Grande, dalle ore 15.00 alle 20.00, è poi previsto il
tradizionale annullo postale sul tema “Maserati”.
Una presenza consolidata e molto apprezzata da turisti e appassionati è anche quest’anno,
in Piazzetta Torre, quella della casa automobilistica Pagani, a cura di Pagani Automobili,
una company che realizza auto per chi sogna e si può permettere cifre importanti per
possederne una.
Sono auto che hanno un proprietario ancora prima che siano prodotte e rappresentano il
meglio della tecnologia e della ricerca dei materiali e che dà lavoro a decine di artigiani ad
alta specializzazione.
Poi, per la prima volta in un unico angolo della città, ancora in Piazzetta Torre, sono
esposte “Tre chicche per tre musei”: le tre collezioni private di Modena (Panini, Righini,
Stanguellini) espongono ognuna un’auto straordinaria e unica per originalità e valore. Queste
auto fanno da corona alla Guest Star del 2014: la stupenda Alfa Romeo 4C realizzata a
Modena negli stabilimenti Maserati e che tanto successo sta riscuotendo in tutto il mondo
con prenotazioni che richiedono quasi un anno per essere soddisfatte.
In Largo San Giorgio ha luogo un’esposizione di auto dei soci dell’Historic Motor Club di
Soliera. Anche le due ruote sono protagoniste con esposizioni di moto e side car d’epoca in
via Farini a cura de “Gli amici moto d’epoca” di Nonantola. In Piazza XX Settembre, “Bike
Festival”, con un mercatino e un’asta di bici usate e tanto altro, a cura dell’Assessorato allo
Sviluppo Economico, Lavoro e Centro Storico del Comune di Modena.
E ancora in Piazza Pomposa ci sono i profumi e i sapori di “Nocinopoli”, con degustazioni
ed esposizioni di prodotti tipici modenesi e il Nocino gran protagonista, a cura de “il
Matraccio”.

bambini al volante”, uno spazio pensato per più piccoli con animazioni, giochi, truccabimbi,
pista “Baby mini drive” e lo spettacolo di burattini (con i piedi) di Veronica Gonzales.
L’evento “Bambini al volante” è coordinato dal Club Motori di Modena, in collaborazione con
la Polizia Municipale, sempre attenta e sensibile all’educazione e informazione verso i futuri
automobilisti.
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In collaborazione con “Modena amore mio” ha poi luogo una mostra insolita, dal titolo “Le
Maserati” di Beppe Zagaglia, con il coinvolgimento di 100 vetrine di 100 negozi tramite foto,
disegni ed elaborazioni grafiche di uno dei testimoni più autorevoli di Modena.
Inoltre il 21 e 22 giugno, presso l'autodromo di Modena, si svolge il 12° memorial Walter
Villa, mentre in occasione di “Modena Terra di Motori”, coloro che parcheggiano al Novi Park
(posto sotto il Parco Novi Sad, nel centro storico di Modena), avranno in regalo un ticketbuono sosta di un'ora da riutilizzare successivamente all'evento.(R.C.)
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