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Voglio augurare a tutti coloro che sono arrivati a Modena per Modena Motor Gallery, il più sincero e cordiale benvenuto nella capitale 
dei motori. 

La manifestazione celebra il motorismo d’epoca, col suo fascino e con la sua storia, ma non trascura, nei suoi spazi espositivi e nel 
programma di eventi collaterali, il presente ed il futuro.

Quest’anno Modena Motor Gallery festeggia i dieci anni di vita, dieci anni nei quali ha sempre mantenuto fisso l’obiettivo di donare al 
suo pubblico un giusto mix tra cultura, passione e business, offrendo ai visitatori l’opportunità di sentirsi protagonisti di una esperienza 
interessante, proprio nel cuore della Motor Valley; qui si intrecciano storia, ingegno, abilità di uomini diventati famosi in tutto il mondo 
per le loro doti imprenditoriali e professionali, ma anche per la loro capacità di trasformare in realtà i loro sogni. 
Si tratta di un evento capace di promuovere un intero territorio in quella logica di marketing turistico che sta premiando Modena e 
l’Emilia Romagna con un forte aumento di visitatori italiani e stranieri. 

Come amo ripetere, si tratta di una esperienza immersiva tra le eccellenze della nostra terra: supercar e auto storiche di alto livello, club 
e registri automobilistici, musei e collezioni private, grandi marchi e esperti artigiani che hanno fatto la storia del motorismo sportivo e 
d’élite.
Per questa decima edizione, che deve e vuole essere una edizione speciale, alla vasta rassegna di auto e moto d’epoca, si affiancano 
originali mostre, come l’omaggio ai 130 anni di Tazio Nuvolari, la selezione delle supercar moderne della Motor Valley o la rassegna 
dedicata ai ‘Cinquantini’ che rappresentavano la libertà per i ragazzi degli anni 70. 

E ancora potrete trovare, all’intero del programma, un ricco calendario di incontri, tavole rotonde, talk show, proiezioni video, mostre 
artistiche, presentazioni di libri, raduni, e appuntamenti per tutti i gusti, perfino performance di moda.
Rinnovo quindi l’augurio a tutti di una buona visita, un’esperienza che – ne sono certo – si trasformerà in un vivido ricordo.

Giuseppe Molinari
Presidente della Camera di Commercio di Modena

Dieci anni di Motor Gallery, 
un’importante vetrina per la Motor Valley



Il Marchio Motor Valley è nato per promuovere questo grande patrimonio, un vero e proprio “parco” tematico dei motori 
che vanta 4 autodromi internazionali, 6 centri di formazione specializzati, 7 Case costruttrici, 11 musei emozionanti, 19 
suggestive collezioni e 188 team sportivi. Un’area di 300 km che si estende da Piacenza a Rimini dove è racchiusa la 
storia dell’automobilismo mondiale e delle corse. Il fascino dei motori, delle collezioni uniche e irripetibili  combinato 

con la cultura enogastronomica emiliano-romagnla, contribuiscono a fare di questo territorio una destinazione d’eccellenza per un turismo di qualità.

Dieci anni di Modena Motor Gallery 
sono un bel traguardo.
Sono stati dieci anni di emozioni e di 
bellezza che hanno accompagnato la città 
in un percorso di crescita nel campo della 
passione per il motorismo, con la 
valorizzazione dell’immenso patrimonio del 
nostro territorio, ma anche di un’attenzione 
sempre più forte all’innovazione e al 
futuro dell’automotive.
In questi dieci anni Modena Motor Gallery 
è stata, insieme al Motor Valley Fest, una 
delle principali e qualificate vetrine di questo 
percorso, sempre con un occhio alla storia 
e lo sguardo rivolto al futuro. Un’attenzione 
sottolineata dalla presenza di Unimore 

e degli Istituti tecnici per il confronto con le nuove tecnologie, le sfide della guida 
autonoma e assistita, la frontiera dell’elettrico e dell’idrogeno.
Temi che sono anche al centro del progetto di ampliamento dell’Autodromo di Modena, 
che ha ottenuto il via libera nelle scorse settimane, e che rappresentano una prospettiva 
concreta per lo sviluppo del settore e l’occupazione.
Il Motor Gallery anche quest’anno è punto di incontro per centinaia di espositori 
qualificati e artigiani iperspecializzati la cui produzione spesso ha caratteristiche 
di vera e propria arte.  Come dimostra il circuito dei musei sui motori del nostro territorio 
che, non a caso, valorizziamo insieme al patrimonio storico e artistico della città.

Ludovica Carla Ferrari
Assessora alla Città smart, alle Politiche economiche, 

al Turismo e alla promozione della città

“Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari / 
La gente aspetta il suo arrivo per ore e ore
E finalmente quando sente il rumore / Salta in piedi e lo saluta 
con la mano / Gli grida parole d’amore,
Quando passa Nuvolari ognuno sente il suo cuore è vicino”
(Nuvolari,Lucio Dalla)

Il rombo del motore, l’urlo della gente, lo stupore, la meraviglia 
per il suo coraggio, il sogno dell’eroe epico, leggendario: è Tazio 
Nuvolari, il mantovano volante, Nivola...
Nella festa per il suo decennale “Modena Motor Gallery”, onora 
e celebra il grande Tazio Nuvolari in occasione dei 130 anni dalla 
nascita con una mostra a lui dedicata e come main sponsor 
esclusivo BPER Banca. 
Un omaggio a colui che Enzo Ferrari e Ferdinand Porsche 
ritenevano il più grande pilota di tutti i tempi, riconosciuto 
universalmente da tifosi e appassionati non solo un grande pilota 
del passato, ma anche una figura eroica, leggendaria, conosciuta 
non solo dai tifosi delle corse automobilistiche ricordato anche 
come icona di un’epoca e di un modo di essere intrepido, fissato 
nel cuore degli italiani anche da una nota canzone di Lucio Dalla, 
da film e decine di libri. 

La mostra intitolata “Il campione di ieri: Nuvolari 130 anni”, 
realizzata in collaborazione con la Scuderia Tazio Nuvolari 
Italia, lo ricorderà al pubblico per le sue gesta irripetibili, in 
una scenografia coinvolgente, non solo con filmati d’epoca e 
gigantografie, ma sarà anche possibile ammirare l’auto Cisitalia 
D46 e la moto Bianchi 500 CL freccia azzurra competizione 
del 1936. Nuvolari, capace di infiammare le folle, fu considerato 
per molti anni ambasciatore dell’Italia, un uomo moderno 
(definito l’ultimo degli antichi, il primo dei moderni). Ma anche 
ambasciatore di Modena: la modenesità di Nuvolari si chiama 
Ferrari e Maserati. Quando i due ‘grandi’, Ferrari e Nuvolari, si 
incontrano, danno vita ad un’epopea, che le esperienze personali 
e professionali di entrambi fanno prima crescere e poi esplodere 
le loro leggende. I due si conoscono nel 1924, ma solo sei anni 
dopo, nel 1930, Ferrari lo vorrà come pilota di punta della sua 
neonata scuderia.  

Il campione di ieri:
Nuvolari 130 anni

Mostre

Fin dal 1° anno ACI ha creduto in questo progetto, e 
non ci siamo sbagliati!  MODENA MOTOR GALLERY 
è la giusta vetrina nella quale si mette in esposizione 
quella magica realtà, nel cuore geografico d’Italia, 
conosciuta nel mondo come Motor Valley, con al suo 
centro, Modena, la sua  celebre e indiscussa capitale. 
Un appuntamento che è un vero  condensato di storia, 
di qualità, di bellezza e di passione, una mostra-
mercato di auto e moto d’epoca che, in questi dieci 
anni, ha individuato, con lungimiranza, un segmento 

scoperto, colmando un vuoto, andando a saldare con sempre maggiore forza il 
mondo degli appassionati dei motori e quello, multiforme ma straordinariamente 
competente, dei possessori di auto d’epoca, dei collezionisti e degli artigiani del 
settore. Ne è uscito uno straordinario cocktail di cultura, passione e business che 
certifica l’idea vincente ed il successo della rassegna.
Dieci anni non sono pochi, sono un anniversario importante, che ha visto sfilare a 
Modena, negli spazi e tra le corsie di questo affascinante mondo dei motori d’epoca, 
il meglio di quanto in circolazione. Una kermesse divenuta, per gli appassionati, un 
appuntamento atteso e imperdibile; un ritrovo all’interno del quale, fin dalla prima 
edizione, quella d’esordio, ACI Storico ha un proprio spazio, anzi una sua “casa”. 
Un luogo e un’opportunità per ascoltare i pareri e le voci di tanti che condividono 
l’amore per l’auto d’epoca, e che ne percepiscono distintamente il valore culturale, 
tecnico e stilistico come frutto dell’ingegno e della creatività di grandi uomini. 
Aci Storico è stata e sarà sempre vicino a tutti loro, portando avanti, e fino in fondo, 
le loro istanze e combattendo le battaglie necessarie alla difesa degli interessi dei 
veri appassionati e per la salvaguardia della storia dell’auto.
Agli organizzatori poi, che hanno lavorato dovendo gestire problematiche di tutela 
sanitaria mai vissute prima,Possiamo parlare davvero di una scommessa vinta va 
infine il mio più cordiale in bocca al lupo, nelle certezza che continueranno nella loro 
crescita e nelle ricerca di nuove idee e di nuovi stimoli di riflessione. Ai fortunati 
che si riempiranno gli occhi e il cuore di bellezza visitando la mostra in presenza, 
consiglio e raccomando di calarsi nel territorio modenese-emiliano e di respirarne 
la grande storia, intrisa di autentica passione, vefdrete che ne sarà valsa la pena.

Ing. Angelo Sticchi Damiani
Presidente Automobile Club d’Italia

un Saluto dal Presidente 
Angelo Sticchi Damiani 
per Modena Motor Gallery
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In unico spazio si possono ammirare alcune delle varianti prodotte: Buon 
compleanno Giulia! Il 27 giugno 1962 fu presentata in grande stile 
all’autodromo di Monza la Alfa Romeo Giulia TI. La vettura era anticonvenzionale 
e si distaccava nettamente dalle vetture prodotte in quel periodo, la linea 
aerodinamica, la coda tronca e la forte personalità la rendevano veramente un 
auto unica nella produzione mondiale. La Giulia era potente e grintosa, 
spaziosa e molto sicura,  affascinò il mondo degli appassionati e divenne 
l’auto più ambita in Europa. Nei quindici anni in cui venne prodotta si 
rinnovò costantemente ma mantenne sempre inalterata la propria personalità. 
Per anni fu anche l’auto maggiormente utilizzata dalle forze dell’ordine che 
l’apprezzarono per le doti di velocità, robustezza e tenuta di strada. La Giulia fu 
anche la protagonista di tanti film d’azione, gli inseguimenti a folle velocità 
e le serie di manovre spettacolari esaltavano gli spettatori. 
A cura di Renzo Raimondi

“Happy Birthday Giulia!” 
La leggenda compie 60 anni

Le modernissime e fascinose supercar prodotte nella Motor Valley 
irrompono nel salotto delle auto e moto  d’epoca, nella galleria centrale, i 
visitatori vengono accolti da un’esposizione di alcune delle più belle automobili 
sportive prodotte nel nostro distretto. Gli organizzatori  hanno voluto creare un 
polo di forte attrazione affiancando alle ‘signore’ antiche che hanno fatto la storia 
dell’auto, anche alcuni tra i gioielli più belli e preziosi che in quella stessa storia 
sono entrati di diritto.
L’ingresso in fiera offre uno straordinario colpo d’occhio di bellezza ed emozioni 
ospitando una selezione di Supercar moderne, spider e cabriolet prodotte nella 
Motor Valley, come la Maserati Gran Cabrio, la Ferrari F8 Spider, la 
Lamborghini Huracan EVO spyder, o ancora la Pagani Huayra Roadster 
e la Dallara stradale versione barchetta ed infine una Ducati unica del grande 
chef Massimo Bottura customizzata da Claudio Lusuardi. 
In collaborazione con Motor Valley Development.

Le Spider di oggi 
della Motor Valley

Gilles Villeneuve è  rimasto nel cuore di migliaia di tifosi, non solo ferraristi, 
pur non avendo mai vinto un titolo mondiale. A quaranta anni dal terribile 
incidente in Belgio, dopo la prestigiosa mostra a lui dedicata a Nonantola, a 
Modena Motor gallery viene proposta una piccola mostra per ricordare il 
pilota canadese e le sue incredibili imprese. Qui sarà esposta la Ferrari 400 
con la quale Gilles prese la “famosa” multa ad Imola il 22 aprile del 1982. 
La vettura, appartenuta e guidata da Enzo Ferrari, era stata venduta ad Antonio 
Giacobazzi il quale la prestava volentieri a Villeneuve quando, soprattutto nel 
1981 e 1982, si recava a Maranello con il suo elicottero. Ci saranno poi alcune 
opere di Alessandro Rasponi dedicate a Gilles.

“VILLENEUVE 40”

Lo chiamavano il ‘cinquantino’ e per i ragazzi di diverse generazioni era 
prima il ‘sogno proibito’ poi il regalo agognato e infine l’inseparabile compagno 
di avventure: era il motorino che donava la libertà di muoversi e che spesso 
rappresentava un simbolo di autonomia, di indipendenza, insomma uno status. 
Cinquantino perché caratterizzato da una cilindrata mai superiore ai 50 
cm3, teoricamente quindi di bassa potenza e non in grado di raggiungere velocità 
elevate; in realtà spesso diventavano più prestazionali grazie alla diffusa pratica 
della elaborazione, talmente all’ordine del giorno che quello del ‘motorino truccato’ 
diventò un fenomeno di costume assai popolare. 
Grazie al Motoclub2000 che l’ha curata, Modena Motor Gallery 2022 presenta ai 
visitatori 50 Cinquantini” un’originale mostra interamente dedicata a quella che era 
la passione dei giovani di una volta. 
Si tratta di un’esposizione che raccoglie alcune decine di questi motorini, 
da qui il titolo, presentandoli divisi per generi, così si possono ammirare i ‘tuboni’, 
gli ‘stesini’, i ‘bassotti’, le ‘ruotine’ fino agli storici ‘presa diretta’; una mostra che 
racconta un periodo della storia del nostro Paese, attraverso quello che fu un 
vero e proprio fenomeno di costume degli anni ‘70; si può così rivivere, o i 
più giovani scoprire, l’epopea dei motorini da 50cc che molti ragazzi ‘truccavano’ 
potenziandoli e creando un diffuso comportamento sociale. I Ciao, i Piaggio, i 
Bravo, i Boxer erano quelli più ‘cittadini’, ma anche i Malanca, i Motobi e altri più 
sportivi, da competizione, da trial, cross e regolarità, con alcuni modelli speciali 
che gli appassionati apprezzeranno molto. Si tratta di motorette che hanno 
davvero segnato un’epoca e per chi era giovane in quegli anni è un vero tuffo al 
cuore ritrovarseli davanti, mentre per i ragazzi di oggi sono una tenera scoperta. Un 
tuffo nel passato, ma per molti anche la scoperta di un mondo di emozioni di altri 
tempi, un mondo che ha radici lontane ma che rimarrà nella storia del motorismo e 
del costume italiano per sempre.

“50 Cinquantini”: 
un fenomeno di costume, l’idea di libertà

Poi c’è Maserati: nel 1933, reduce da una lite con Ferrari, dovuto al 
rifiuto di creare un team insieme, Tazio Nuvolari firma un accordo 
con la Casa del Tridente di nascosto dal Drake. Con la Maserati 8CM 

‘Nivola’ ottiene straordinarie vittorie, 
poi nel 1934 con la Maserati 6C-34 
progettata da Ernesto Maserati, avrà un 
finale di stagione esaltante con vittorie 
prestigiose compresa quella del 14 
ottobre al Circuito di Modena. Resta 
leggenda l’aneddoto di quando Tazio 
Nuvolari si presentò a Livorno con una 
Maserati e nei giorni prima della corsa 
la tenne nascosta nel negozio di un 
ciabattino per evitare di farsi scoprire da 
Enzo Ferrari.

padiglione c
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galleria centrale



iniziative

Per l’edizione del decennale Modena Motor Gallery diventa più glamour e ospita due speciali performance di moda; le allieve e Junior designer di Creative Lab, 
guidate e coordinate dalla fashion designer modenese Patrizia Argilli, sfilano tra le le Supercar della Motor Valley nella galleria centrale della fiera e tra le auto e moto 
d’epoca del padiglione A. 
Glamour è la parola chiave che contraddistingue questa edizione e l’essenza del glamour è la moda. Così l’abbinamento tra eleganti auto d’epoca, spider sportive e 
abiti di alta moda è la miglior garanzia di un elevato livello di charme, offrendo ai visitatori una vera festa di design e bellezza.
La presenza della moda al Quartiere fieristico di Modena per quello che ormai molto considerano il ‘salotto buono’ del motorismo d’epoca è garantita da Creative Lab, 
un laboratorio ideato dalla fashion design Patrizia Argilli per la formazione professionale nel campo della moda, un ambiente dinamico in cui il percorso formativo si 
trasforma in un’esperienza diretta nell’ambiente operativo del Fashion System.

SFILATE E PERFORMANCE DI MODA 
con CREATIVE LAB e PATRIZIA ARGILLI

Dieci anni di successi, dieci anni 
emozioni, dieci anni insieme ! Dieci anni 
è un traguardo da celebrare e Modena 
Motor Gallery vuole farlo nel migliore 
dei modi; per l’edizione del decennale, 
oltre ad un ricchissimo programma di 
mostre, eventi, ospiti illustri che rendono 
l’edizione del decennale unica e speciale, 
gli organizzatori di Modenafiere e Vision 
Up hanno voluto segnare l’importanza 
dell’evento creando un   esclusivo orologio 
limited edition con il logo dell’anniversario. 
Si tratta di un modello creato dalla 
Lowell prodotto in un numero limitato di 

esemplari che diventeranno immediatamente oggetti da collezione. 
Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a info@visionup.net

L’OROLOGIO DEL DECENNALE

“CORRENDO NEL TEMPO”, opere di Gennaro 
Graziano, artista eclettico che ha ideato una 
tecnica originale di acquerelli su antiche foto 
completamente dedicate al mondo delle corse degli anni 
dal ‘20 al ‘50. Queste stesse immagini, intrecciate ad 
originali filmati dell’Istituto Luce che mostrano in grande 
evidenza auto che corrono all’Autodromo di Modena, 
costituiscono la base del filmato omonimo realizzato 
da Graziano con la regista Stefania Centonze che viene 
presentato e commentato dagli autori all’interno di 
Modena Motor Gallery sabato 24.

“CORRENDO NEL TEMPO”  
Una mostra e un video di Gennaro Graziano

Anche tanta arte, a Modena Motor Gallery 2022: tra i molti artisti presenti da 
segnalare la presentazione dei particolarissimi Album, in versione oro e argento, 
intitolati “SCHUMACHER50”, di Filippo Di Mario, a lungo fotografo 
amico di Michael Schumacher che a lui ha dedicato opere create ex novo 
partendo da suoi scatti originali sui quali è intervenuto artisticamente con colori 
e inserti, trasformando questi Album in opere uniche e irripetibili.

“SCHUMACHER50” 
Gli AlbumArt Oro e Argento di Filippo Di Mario

  Galleria centrale e padiglione a     domenica 25, ore 12.00 e 14.30

  padiglione c     talk sabato 24, ore 17.30

  padiglione c

domenica 25, ore 10.30



Ancora un giornalista esperto di sport motoristici tra i più noti 
e qualificati, Mario Donnini di Autosprint, è il protagonista, 
insieme all’editore specializzato Stefano Nada, dell’incontro che 
tratta due volumi: il primo, in tema di auto d’epoca e dei 130 anni 
di Tazio Nuvolari, “NUVOLARI, IL ROMBO DEL CIGNO”, 
dedicato proprio a ‘Nivola’, e poi “FORMULA 1 STORIE DI 
PICCOLI E GRANDI EROI VOL.3” di recentissima uscita.
La passione, la competenza e la cultura di Mario Donnini 
raccontano l’avventura sportiva e umana di Nivola e le storie 
di tanti protagonisti, anche minori, della Formula 1, raccolte nel 
terzo volume della fortunata serie.

MARIO DONNINI presenta 
“nuvolari, IL ROMBO DEL CIGNO” 
“FORMULA 1 STORIE DI PICCOLI E GRANDI EROI VOL.3”

Un altro grande beniamino dei tifosi e del pubblico televisivo, Leo 
Turrini, è protagonista sabato 24 dell’incontro con lo scrittore Emiliano 
Tozzi, dialogando con lui sul libro 
“CHRIS AMON, LA SFORTUNA 
NON ESISTE” ricordando, tra gli 
altri episodi, quando Amon suggerì 
ad Enzo Ferrari di provare uno 
sconosciuto Gilles Villeneuve.

  LEO TURRINI presenta 
“CHRIS AMON. 
LA SFORTUNA NON ESISTE” 
di Emiliano Tozzi

È sul trittico sangue-velocità-rumore che si basa da sempre la Formula 1. 
Ed è questo il punto di partenza dell’incontro col pubblico del noto giornalista 
televisivo, scrittore, autore multimediale Giorgio Terruzzi, vero superospite 
che gli organizzatori hanno voluto regalare al pubblico di questa edizione 
speciale in occasione del decennale. Nello spazio Agorà ACI Terruzzi, 
opinionista specializzato in motorismo e Formula 1, ma anche scrittore 
di romanzi delicati e intimisti, incontra gli appassionati degli sport motoristici 
di oggi e di ieri, narrando gli eroi e le storie di un mondo fatto di brividi ed 
emozioni, ma anche di fango e polvere (è appena stato ripubblicato da Rizzoli 
il libro “Fondocorsa” sugli ultimi capitoli della storia tragica di Alberto Ascari).

Con il suo personalissimo stile di sportivo/non sportivo – è della scuola di Beppe 
Viola, come lui autore televisivo, teatrale e cinematografico, Terruzzi offre al 
pubblico un racconto del mondo delle corse originale e unico, tra le corse epiche 
e l’attualità più stringente, attraverso i grandi eroi come Ascari, Senna, Villeneuve 
ma anche tanti aneddoti personali ricchi di intensità. 

Terruzzi, già vincitore del Premio Bancarella Sport, ha a cuore anche un 
tema sempre di attualità come la sicurezza dei piloti, sulla quale, in una intervista 
di qualche tempo fa, afferma “Ogni tanto ci dimentichiamo che la Formula 1 è 
uno sport in cui morire è un attimo...Chi fa il pilota fa una scelta che contempla 
un’eventualità del genere. Lo mette in conto. Il fascino delle corse sta anche in 
questo. Nel vedere persone che vanno oltre il limite del comune sentire” . Un 
appuntamento accattivante e stimolante non solo per gli appassionati 
ma per tutti coloro che ammirano e apprezzano i racconti di vita, di persone, di 
emozioni, dove non esistono l’alto e il basso ma tutto diventa esistenza.

GIORGIO TERRUZZI in 
“SANGUE, VELOCITà, RUMORE”

In combinata con la mostra curata dal 
Motoclub 2000 sui cinquantini, arriva 
Giancarlo Catarsi, autore del volume “CIAO 
PIAGGIO MELOCOMPRO” che avrà modo 
di raccontare la stagione dei motorini 
che per tanti ragazzi e ragazze dell’epoca 
rappresentarono prima il sogno poi la libertà e 
l’avventura. 
Un tuffo nel passato per i giovani di allora e una 
tenera scoperta per quelli di oggi.

  GIANCARLO CATARSI presenta
“CIAO PIAGGIO MELOCOMPRO”

incontri - Pad. C, Agorà ACI

domenica 25, ore 16.00

sabato 24, ore 14.00

domenica 25, ore 15.00

sabato 24, ore 16.30



PADIGLIONE A
• la strada degli artigiani
• dimostrazioni degli artigiani
• ASI

• Accessori Auto Da Renzo 
• Aida Ippoterapia
• Altairego
• Artioli Irmo 
• ASI Automotoclub Storico Italiano
• Ass.ne Detailing Italia
• Autocarrozzeria Frignani di Frignani M. & C. 
• Autoclub Spa
• Autoluce 
• Automotoretrò
• Autovigano di Gavazzi Maurizio
• Benmat
• Bluccino di Baldoni Luciano
• British Motors 
• CAMS F1 – F1 CORSE
• Candini Classiche
• Carrozzeria Baresi Luigino
• Carrozzeria Mirage srl
• Carrozzeria Pignatti 
• Caselani srl
• Classic – Trader
• Dalmazzini Autoclassic
• DIGM 2000 
• Excellence in Motion Modena
• Fava Nicola
• Finati 1966
• G.A. Srl
• Gabrielli Primo Revisioni Sassuolo
• Giorgio Nada Editore 
• Gruppo Sigem 
• I Salvapelle
• Intrecci d’autore
• Luzzago 1975 srl
• M.C. di Marcello Campodoni
• Marchesi & C.
• Milani Roberto
• Motor Service 
• Motor Valley Development
• Motorsport Srl
• Pacini Garage
• Restauto Srl /CCW Srl
• Righini Mario
• Rottami d’autore
• Schiatti Class
• Scozzoli Auto per Passione
• Si-Design 
• Società Carrozzai Nonantola 
• Tecnotrasmissioni 
• Unique top car
• Valentini Lab

elenco degli 
espositori

microcar

artisti

moto

BIGLIETTERIA
TICKET OFFICE

Ristorante/Self-Service
Restaurant
Toilettes
Toilets 
Bar - ristoro
Refreshment 
Fasciatoio
Baby changing
Informazioni
Information desk
Tabacchi - giornali
Tobaccos - news
Bancomat
Atm 
Infermeria
First aid station

Area
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PADIGLIONE B
• Commercianti auto/moto
• La Piazza dei Privati
• Elettrico - mobilità del futuro
• carabinieri
• auto e moto americane

• A.S.D. Canter Tuning Club 
• Alpawiga
• Altana Giorgio
• Amato Domenico
• Amerigo Ricambi
• Artigiana Serramenti srl
• Balconi Chiara
• Balestra Alessadro 
• Bellaio Valentino 
• Bellelli Chiavi Modena 
• Benuzzi Paolo
• Bonacorsi Pierino
• Breska Inc. Kustom
• Car-train model di Picillo Eugenio 
• Carabinieri
• Carini Lino
• Castorri Paolo 
• Collezionismo auto moto restauro
• Comes di Genitrini Giancarlo
• Contact di Guerzoni Marcello
• Cordioli Fernando
• Cornetti Emanuele
• Cover per smartphone Be Strong 
• De Cicco Sverniciature
• Del Gesso Paolo
• Dieci HP moto
• Effe Plast 
• Fratelli Frascari 
• Gambi Lorenzo
• Gruppo Pima
• Ironborne Motorcycles
• Istituto di Istruzione Superiore “A.Ferrari”
• Jacopo Truzzi Giorgio
• Leuzzi Mario
• Libreria dei motori di Paolo Maggi
• Machiavelli
• Maestri srl
• Maglificio L.G. di Gobbato Lilli – IMACE
• Maniero Domenico
• Matli Rudi
• Menna Nicola
• Mini Car
• Moto Club 2000 
• Murari Claudio
• No Question
• Ordinelli Paolo
• Panciroli Stefano 
• Pantaleoni Massimo
• Pavani Enrico
• Pavesi Sergio 
• Pelletteria Anna e Luigi
• Pit Stop Modellismo
• Pizzulo Alfonso 
• Poma Rolando
• Regina Liquirizia
• Rossano Design
• Rustignoli Gianluca
• Scuderia RE2000 – Lombardini 1970
• Sena Agostino antonio
• T-Shirt & Gadget 
• Taranto Alfonso
• Targhe Storiche 
• Tomatis Vittorio

• Unimore
• Valenziano Alberto
• Vespaclub Modena
• Virus Miniatures
• Zanoni Marco
• Zini Claudio memorabilia

PADIGLIONE C
• ACI Storico 
• Area Mostre
• Club, musei, registri

• 1000 Miglia
• Acetaia Gambigliani Zoccoli
• Aerautodromo Modena 
• Beta Club Italia
• Beta Montecarlo Club Italia
• Circolo della Biella Autostoriche
• Classic Club Vignola
• Club ACI Storico
• Club Antiche Ruote
• Club Motori di Modena
• Collezione Umberto Panini
• Concours d’élégance – Trofeo Salvarola Terme
• Graziano Gennaro
• Historic Motor Club Soliera
• Motoclub Maranello
• Porsche Club Emilia Romagna
• Range Rover classic club italia
• Scuderia Ferrari Club Modena Enzo Ferrari
• Scuderia Jaguar Storiche
• Scuderia Nettuno Auto Storiche/ Scuderia Ferrari 

Club Bologna
• Scuderia San Martino 
• Scuderia Tazio Nuvolari
• Stanguellini

COLLEGAMENTO A/C
• pagani automobili 
• TS automobili

AREA ESTERNA

• Accorsi Sauro
• Antiche Passioni di Russo Mauro
• Arena Roberto
• Auto Jolly
• Autoaccessori Barberino
• Autocarrozzeria Autofficina Versilia 
• Autosole Retrò
• Baldinetti Carlo
• Bartoli Alberto
• Bastia Claudio
• Biagiola Danilo
• Bignardi Stefano
• Bondi Gianluigi
• Bonetti Marco  
• Brina Daniele
• Cacia Massimo
• Carrozzeria Fast sas
• Ciccolone Sandro
• Collina Luca
• Comini Cesare
• Corsi Nello
• Cremonini Daniele 
• Dall’Osso Graziano
• De Pieri Alessandro

• Raduni
• Ricambi e accessori auto,  

moto, bici 
• La Piazza dei Privati  

con auto e moto

• Dieci Bonfiglio
• Econ
• Elgannoti Otman
• Federico Donini
• Formenti Ugo
• Franchini Andrea
• Francioni Francesco
• Fresolone Giovanni
• Fruscione Francesco
• Gelatti Giordano  
• Gozzi Villiam
• Grandi Maurizio
• Gregorio Sante 
• Gualmini Michael
• Lamby Trading di Massa Lamberto
• Lemotorsport di Landi Sandra
• Lisi Alessandro
• Lucky Vintage
• Malservisi Bruno
• Mileto Leonardo
• Minari Giancarlo 
• Monelli Bruno
• Morelli Giovanni
• Morselli Idris
• Mouafaf Abderrahim
• Nadini Gianni
• Paolini Angelo
• Pietro Robert
• Pizzi Lino Alessandro 
• Plotone Birra
• Rebecchi Franco
• Ribaldi Oser
• Rocchi Luciano
• Rossi Mario Alessandro
• Soliani Enrico
• Sportelli Luigi
• Tassinari Massimo
• Truzzi Angelino
• Vecchi Ivano
• Voltarel Paolo
• Zecchini Elmo

IN GALLERIA
• Musei ferrari
• Le spider della Motor Valley

• Chris Rosenberger Artworks
• Knulp
• Lorenzo Benetton Art
• Massimo Beretta Motoring Art
• Musei Ferrari
• Polcri Andrea

Sabato 24 Settembre

domenica 25 Settembre

Ore 15:00 Raduno 2° Trofeo ANT

Ore 10.00 Raduno Porsche Club Registro Italiano

Raduni



Alcuni giovani imprenditori del settore dell’auto d’epoca, tra i più 
brillanti ed importanti a livello nazionale,  sono invitati a confrontarsi sulla 
situazione ed il futuro del mercato tra le sicurezze della tradizione e le 
scommesse dell’innovazione. Un incontro professionale dall’indubbio interesse. 
Partecipano: Riccardo Ferrùa, Nicolò Luzzago, Claudiano Reboli, 
Massimiliano Stancari.

TALK SHOW GIOVANI IMPRENDITORI 
“IL MERCATO DELL’AUTO D’EPOCA TRA 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE”

“Modena Motor Gallery” ricorda con una mostra l’ingegnere Nicola 
Materazzi, recentemente scomparso, vero protagonista di primo piano del 
mondo del motorismo sportivo internazionale, padre della leggendaria Ferrari 
F40, vettura da sogno nata per celebrare i primi quarant’anni di attività sportiva 
del marchio modenese, presentata ufficialmente a Maranello il 21 luglio 1987, 
ancora oggi considerata una delle più iconiche e riuscite Supercar di 
tutti i tempi. In collaborazione con Gianni Sighinolfi, Ing. Federico Trombi e 
BEngineering.

ING. NICOLA MATERAZZI 
Padre della iconica F40, della leggendaria Bugatti EB110, 
della Lancia Stratos e della Edonis

LEARNING BY DOING: I TEAM DI FORMULA STUDENT E MOTOSTUDENT DI UNIMORE

UNIMORE schiera in pista 4 prototipi per le competizioni internazionali di Formula Student e MotoStudent, fra cui le vetture a guida autonoma, a 
propulsione ibrida elettrica e a combustione e una motocicletta elettrica interamente progettate dagli studenti.
Automotive Learning by Doing è un progetto di integrazione didattica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in cui si sviluppano 
competenze trasversali fortemente ricercate nel mondo del lavoro. Gli studenti, infatti, possono mettere in pratica le conoscenze assorbite nei corsi 
universitari, andando così ad approfondire e consolidare la formazione teorica. 
Per ciascun prototipo, gli studenti sono chiamati ad organizzarsi con una struttura di tipo aziendale, allo scopo di progettare, realizzare e portare sui 
circuiti di gara differenti veicoli da competizione.

UNIMORE  padiglione b

L’Istituto di Istruzione Superiore A. Ferrari si presenta al territorio come punto di riferimento per l’area meccanica, in modo particolare nel settore 
dell’autoveicolo. Situato al centro della Motor Valley, è stato voluto da Enzo Ferrari nel 1963 ed inaugurato nel 1965 come istituto professionale per 
formare dei meccanici motoristi specializzati per il futuro della Ferrari Spa. L’istituto esporrà diversi modelli da loro costruiti tra cui i veicoli solari 
Emilia 2 ed Emilia 3 che hanno partecipato a diverse gare solari internazionali come la World Solar Challenge in Australia e l’American Solar Challenge 
in America. Oltre ai veicoli solari sarà esposto anche uno dei bracci meccanici utilizzati nella formazione e rilascio del patentino della robotica.

I.I.S. “A. FERRARI”  padiglione b

Cinquanta candeline sulla torta per Bmw M, sigla che sancisce le 
vetture ad alte prestazioni della casa di Monaco. Il Circolo della Biella 
renderà omaggio ai 50 anni della fonazione del reparto sportivo 
BMW M GmbH riconosciuto da tutti gli appassionati con le tre linee diagonali 
azzurra, blu, rossa e la lettera M. Il marchio deve il suo dinamismo, la sua 
passione e le sue prestazioni al motorsport. Innovazioni come la costruzione 
leggera, l’aerodinamica, l’ottimizzazione delle prestazioni del motore o il telaio 
rinforzato sono ancora oggi presenti nei veicoli M.Il Circolo della Biella 
continuando la propria scelta di omaggiare ogni anno un “anniversario” 
riferito al mondo dell’automobile sportiva, intende quindi celebrare 
all’interno della propria area espositiva i vari aspetti di questo iconico simbolo 
come, ad esempio, la storia delle auto da corsa bavaresi da turismo e buona 
parte della produzione delle Bmw M con la presenza di modelli di auto più 
famosi tra cui M635, M3 e M5 prestate direttamente dai soci stessi del 
Circolo.

50 vincenti di motor sport bmw

sabato 24, ore 15.00

  padiglione c

  padiglione c



Tra le curiosità e le originali proposte da ammirare in fiera va segnalato il ritorno 
in mostra della particolare RITMO Abarth di Enzo Ferrari, ricevuta in dono 
da Torino e subito etichettata come “imballaggio”. 
Ma non si tratta di una Ritmo qualsiasi, ma di una Ritmo 85 S Abarth, a 
5 porte, prima mai esistita, immatricolata come auto aziendale Ferrari il 22 
novembre 1982. Ma il Grande Vecchio, che non amava farsi vedere alla guida 
delle sue Rosse, fece sostituire il monoalbero 1500 con il bialbero 2000, poi fece 
adeguare alimentazione, scarico, cambio, freni, pneumatici e chissà cos’altro, 
poi la tenne per ben tre anni. Questa fu l’ultima auto guidata dal Drake.

RITMO ENZO FERRARI - pad. c 

Irmo Artioli inizia la sua carriera lavorativa a soli 13 anni presso la carrozzeria 
Sport Cars di Piero Drogo. Qui lavora su alcune delle auto più iconiche in 
assoluto, Ferrari, Maserati e Lamborghini. Nel 1973 Drogo muore in un 
incidente stradale nel bolognese e la carrozzeria fu costretta a chiudere. In quel 
periodo Artioli venne contattato da Mike Parkes, famoso pilota e collaudatore 
della Scuderia Ferrari che lo invitò a lavorare alla prestigiosa Scuderia 
Filipinetti dove restò 4 anni, occupandosi delle vetture da corsa della scuderia. In 
seguito approdò all’Autosport dove rimase 35 anni, avendo come capo officina 
Alfredo Gibellini, recentemente premiato come miglior carrozzeria al mondo. 
Circa 20 anni fa Artioli si mette in proprio ed apre la sua carrozzeria. Nel suo stand 
si potranno ammirare diverse vetture in varie fasi di completamento, dal rottame 
fino all’auto finita. Le auto esposte a Modena Motor Gallery sono: Ferrari 250 
Swb, Iso Grifo, Maserati Sebring, Maserati Mistral spider, Mercedes 
190 SL, De Tomaso Mangusta e Ferrari 330 GTC.

IRMO ARTIOLI

Raduno del 2° Trofeo ANT, in collaborazione con Classic Club Vignola, a 
Modena Motor Gallery. Fondazione ANT Italia Onlus è la più ampia realtà del 
nostro paese per le attività gratuite di assistenza domiciliare medico sanitaria ai 
malati di tumore e di prevenzione oncologica. La partenza è al mattino al Museo 
Enzo Ferrari a Modena, poi prosegue il tour al Palazzo Ducale di Sassuolo. 
Pit-stop per il pranzo allo Sporting Club di Sassuolo ed infine si giunge al 
Modena Motor Gallery con arrivo previsto alle 15.00 di sabato. 
Premiazione alle ore 16.00, PAD.C, Agorà ACI.

raduno 2° trofeo ant 

CLUB MOTORI di MODENA - pad. c

Club Motori di Modena,  per i dieci anni di Motor Gallery, si presenta con 
uno stand importante, in una prima parte dedicato ai 35 anni della mitica f40, 
portando in esposizione un esemplare unico della collezione Toni Maranello,un 
piccolo ricordo di Silvano Toni e dell’ingegnere Nicola Materazzi 
recentemente scomparsi. 

Nella seconda parte si è voluto 
ricordare un personaggio 
importante a livello   mondiale 
come don Sergio Mantovani, il 
cappellano della F1, mancato 
da tre anni, esponendo una 
riproduzione dell’Ara dei PIloti, 
il  monumento dedicato ai 
piloti defunti che quest’anno 
celebra 50 anni. 

Infine viene esposta anche   la 
Fiat 600 targata Modena 
100000 e la Modena 1. Un 
traguardo che oggi fa sorridere 
ma che riporta al ricordo di don 
Sergio Mantovani e Vittorio 
Stanguellini, due capisaldi del 
vero motor sport mondiale.

Il 16 marzo 2014 è stato costituito a Milano il “Porsche Club Registro Italiano 
924-944-928-968”, l’unico Registro di questi modelli ufficialmente riconosciuto 
sul territorio nazionale da Porsche AG e che opera sotto l’egida di Porsche Italia 
Spa.  L’Associazione si propone principalmente di contribuire alla conservazione 
ed alla valorizzazione del patrimonio storico e di costume, rappresentato 
dalle vetture Porsche 924-944-928-968 storiche e classiche presenti in Italia. 
L’Associazione ha inoltre scopi amatoriali turistici, culturali e sportivi relativi alle 
vetture Porsche 924-944-928-968 storiche e classiche.

RADUNO PORSCHE CLUB

sabato 24, ore 15.00 domenica 25, ore 10.00



programma

BIG - Broker Insurance Group è una società di intermediazione assicurativa.
BIG è in grado di far fronte a qualsiasi esigenza assicurativa e di individuare sul mercato 
le soluzioni più vantaggiose per la propria clientela fornendo un’assistenza precisa e 
professionale nel valutare ogni specifico rischio.

Classic Trader è, ad oggi, il punto di riferimento e collettore di tutte le informazioni relative 
al mercato internazionale dei veicoli classici reperibili in giro per il mondo e, grazie a 
partnership prestigiose e tecnologie avanzate, rende la compravendita di mezzi d’epoca 
veloce e, soprattutto, sicura.
Con sede a Berlino lavora principalmente sulla piattaforma digitale e imprescindibile del 
web ma consci dell’ importanza della presenza fisica sul mercato si muovono partecipando 
o sponsorizzando mostre mercato internazionali come faranno quest’anno con Modena 
Motor Gallery, alla quale dedicheranno importanti spazi di visibilità e saranno anche 
presenti fisicamente con uno spazio nel Pad A.

È un sostegno convinto, quello di BPER Banca a “Modena Motor Gallery”, manifestazione 
che di anno in anno accresce rilevanza e prestigio e che giunge alla sua decima edizione.
Non è quindi una semplice sponsorizzazione, ma è una vera e propria partnership, nel 
solco di una passione antica. Lo dimostra, fra molte testimonianze, un documento 
ritrovato nell’archivio dell’allora Banca Popolare di Modena, che nel lontano 1909 diede 
un contributo agli organizzatori del “Record del miglio”, storica gara automobilistica di cui 
rimane traccia in una celebre foto. 
Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e lungo i circuiti, e quella che era una piccola 
banca di provincia è ora il terzo Gruppo bancario del Paese. Ma è rimasta intatta l’attenzione 
dell’Istituto per il territorio e per le migliori espressioni di quel “saper fare” che da sempre 
connota lo spirito imprenditoriale della nostra gente. 
Lo stesso spirito, a ben vedere, che anima anche “Modena Motor Gallery”, in un contesto 
di eccellenza tecnica e “grande bellezza” che i visitatori potranno toccare con mano nei 
padiglioni della Fiera.

Ore 14.00 - Agorà ACI
Presentazione dei libri
“NUVOLARI, IL ROMBO DEL CIGNO”
e “FORMULA 1 STORIE DI PICCOLI E GRANDI EROI VOL. 3”
con l’autore Mario Donnini, giornalista di AUTOSPRINT 
e Stefano Nada, editore

Sabato 24 Settembre domenica 25 Settembre

Ore 10.00
Raduno Porsche Club Registro Italiano 924-944-928-968

Ore 15.00 - Agorà ACI
Presentazione del libro
“CIAO PIAGGIO MELOCOMPRO”
con l’autore Giancarlo Catarsi

Ore 16.00 - Agorà ACI
Giorgio Terruzzi in SANGUE, VELOCITÀ, RUMORE
Il noto giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi 
racconta il mondo delle corse epiche e non solo

Ore 12.00 e ore 14.30 - Galleria Centrale e Pad. A
EVENTO MODA
Performance a cura di Creative Lab di Patrizia Argilli

Ore 10.30 - Agorà ACI
presentazione Albumart
“SCHUMACHER50 – Oro e Argento”
con l’autore Filippo Di Mario

Ore 17.30 - Agorà ACI
presentazione Video e mostra
“CORRENDO NEL TEMPO”
con l’artista Gennaro Graziano e la regista Stefania Centonze

Ore 16.30 - Agorà ACI
Presentazione del libro
CHRIS AMON LA SFORTUNA NON ESISTE
Leo Turrini dialoga con l’autore Emiliano Tozzi

Ore 16.00 - Agorà ACI
Cerimonia 2° TROFEO ANT

Ore 15.00- Agorà ACI 
Talk show
“IL MERCATO DELL’AUTO D’EPOCA TRA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE” 
Partecipano: Riccardo Ferrùa, Nicolò Luzzago, Claudiano Reboli, 
Massimiliano Stancari

Ore 15.00
Classic Club Vignola, raduno auto d’epoca



10 anni di
emozioni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10 anni di 
successi  per chi 

ama i motori

10 anni di
gioielli  

a quattro 
e due ruote

10 anni di 
incontri coi 
protagonisti

e il
meglio

deve ancora 
venire...



ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER

PARTNER TECNICI

MEDIA PARTNER

MAIN PARTNER

Realizzazione grafica
COLIBRÌ CREATIVE STUDIO

Allestimenti
ANDREA GUALDI

MONNYCOM
KREMA

Foto e video 
HEROES STUDIO
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