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Il 24 e il 25 settembre la quarta edizione della mostra-mercato con un calendario ﬁttissimo
di eventi: esposizioni, dimostrazioni, presentazioni, aste
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Un momento della mostramercato dello scorso anno

Due giorni di festa a motori sulla via Emilia, il cuore pulsante dell'Italia fatta
di cilindri, valvole e eccellenze. Il 24 e il 25 settembre si svolge la quarta
edizione di Modena Motor Valley a Modena Fiere. La mostra mercato
propone tante bellezze in esposizione da vedere e anche da acquistare e una
serie di appuntamenti fittissima (qui il programma completo).
MOSTRE — Su una superficie di 1.200 mq, nel padiglione C sarà allestita

l’esposizione Straordinaria Motor Valley, curata da Antonio Ghini, che
mette in mostra ed esalta la storia e le produzioni che hanno reso famosa
questa terra nel mondo, ospitando il meglio delle produzioni e delle realtà che
sono nate lungo la via Emilia: case costruttrici, musei pubblici e privati,
autodromi, manifestazioni. Sempre nel padiglione C la mostra, curata da
139043

Matteo Panini, Il “Garagista” Inglese - Colin Chapman vs Enzo Ferrari,
ripercorre l’evoluzione delle rispettive aziende, Ferrari e Lotus, attraverso
una immaginaria timeline tecnica come a rappresentare la storia di due “miti
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automobilistici” dichiaratamente contro sui campi di gara (gli autodromi)
attraverso il confronto della scuola italiana a quella dei garagisti inglesi. A
cura del Museo Ames, le fantastiche Bubble Cars e in particolare una mostra
unica: Isetta, l’ovetto volante accoglieranno i visitatori nella Galleria
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Centrale, per la gioia degli appassionati di Micro Car.
FOCUS — Diversi i focus collegati ad anniversari importanti: Ferruccio

Lamborghini e i 50 anni della Miura, presentata al Salone dell'automobile di
Ginevra del 1966, lasciando senza fiato i visitatori e dando inizio ad una
nuova era nel settore delle automobili sportive. Modena Motor Gallery in
collaborazione con BPER: banca, dedica uno spazio importante alla Ducati,
con una esposizione curata dal Moto Club 2000 e da Claudio Lusuardi.
ASTE E LIBRI — Domenica 25, alle 15.00, c'è anche spazio per un'asta benefica

di automobilia in collaborazione con ACI Storico nazionale, il cui ricavato
andrà all’Istituto Dino Ferrari di Maranello, per sostenere le attività di
ricerca e progettazione di veicoli ad emissione zero e al Comune di Amatrice
E per la prima volta a Modena Motor Gallery alcuni giovani artigiani della
storica Carrozzeria Autosport di Bastiglia mostreranno in diretta come si
batte e modella una lastra e come si salda. E ancora, sabato 24 Pino Allievi
presenta il libro Vite di corsa e Luca Dal Monte Ferrari Rex.
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Dal conto in rosso a 15.000 € LaFerrari FXX K, una corsa
al mese: l’incredibile storia
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di Mauro
[VIDEO]
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