Donne e Motori

Bernina Gran Turismo

Reggio Emilia, dal 10 al 25 ottobre

Engadina, 2 - 4 ottobre

A Reggio Emilia, all’interno dei Chiostri di San Domenico, dal 10 al 25 ottobre, “Donne e Motori. Storie di gioie tra grandi dolori”, una mostra collettiva
per ribaltare un luogo comune di vecchia data e riportare al giusto piano di lettura due elementi di
grande nobiltà.
Curata da Daniele Lunghini, la collettiva è promossa dal Circolo degli Artisti di Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, che ha
messo a disposizione gli spazi espositivi. In mostra,
una selezione di dipinti, fotografie, video, sculture,
installazioni ed opere
digitali realizzati per
l’occasione da una ventina di autori afferenti
all’associazione reggiana, ai quali si aggiungono alcuni invitati.
Circolo degli Artisti
Tel. 0522/554711
info@circolodegliartisti.re.it - www.circolodegliartisti.re.it

Mostra scambio a Novegro
6-7-8 novembre
La rassegna tematica della 64a Mostra Scambio di
Novegro questa volta è tutta riservata alle motociclette Triumph. Sarà, infatti, una rassegna su questi
modelli dal titolo “Mitiche Inglesi” il motivo di richiamo che condurrà i visitatori lungo un percorso
di oltre cento anni attraverso modelli legati indissolubilmente alla storia della motocicletta e del motociclismo compresi gli esemplari che si sono distinti
nelle competizioni internazionali. Il Parco Esposizioni Novegro si è contraddistinto negli anni quale
riconosciuto luogo d'incontro e di scambio commerciale per i collezionisti delle due e quattro ruote, con il suo dinamismo e la grande offerta di prodotti e servizi.
La manifestazione occupa un'area al coperto di mq.
16.000 e una all'aperto di mq. 80.000 perfettamente attrezzate. Il quartiere fieristico di Novegro è accessibile in automobile dalla Strada Provinciale Rivoltana, collegata alla Tangenziale Est di Milano
(uscita Linate) e con il bus 73/ diretto a Linate – Aeroporto.
Tel + 39 02 70200022 - www.parcoeposizioninovegro.it - mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Anteprime

«

Gli organizzatori, per questo primo appuntamento, hanno deciso di creare qualcosa di diverso dai tanti raduni per auto d’epoca, con numeri più raccolti, tanta qualità e divertimento.
L’obiettivo è quello di mixare la sofisticazione che ha caratterizzato per più di un secolo tutti
gli eventi organizzati a St. Moritz, con la semplice e forte passione che unisce i collezionisti, a
prescindere dal valore delle loro automobili. La competizione sarà organizzata sul tratto pieno
di curve e tornanti tra La Rösa e l’Ospizio Bernina: un’area che per secoli ha rappresentato una
delle più importanti porte di ingresso in Svizzera da sud.
La Rösa è un piccolo borgo, probabilmente unico al mondo, sviluppatosi intorno alla Stazione di Posta dove le carrozze si fermavano per cambiare i cavalli. St. Moritz dará il benvenuto ai partecipanti
con una serata indimenticabile a El Paradiso, il suo indirizzo più esclusivo, costruito sulla montagna sopra il
paese.
I participanti alloggeranno al Kronenhof di Pontresina, un grand Hotel nella migliore tradizione svizzera.
Queste tre locations sono esempi perfetti della filosofia "Rough Luxe" e daranno ai partecipanti la possibilità di toccare con mano tre aspetti molto diversi di quello che ha creato il mito di St. Moritz.
La gara avrá due categorie, una di velocità per le vetture da corsa, ed una di regolarità per vetture stradali,
sulla strada del Bernina che sarà naturalmente chiusa per l’occasione.
Programma e fotografie storiche e attuali su www.bernina-granturismo.com

Trofeo Milano CMAE, 9a edizione
Milano, 17 ottobre
Il tradizionale appuntamento con il Trofeo Milano, celebre gara di regolarità di auto
storiche, con prove di abilità, organizzata dal Club Milanese di Automotoveicoli
d’Epoca e iscritto al Calendario Manifestazioni A.S.I., in questa occasione si inserisce
negli eventi di chiusura di EXPO 2015.
Nuovo l’itinerario: auto e moto partiranno da Rozzano e, percorrendo strade secondarie di
campagna, raggiungeranno il parco di Villa Annoni a Cuggiono, splendida dimora neoclassica risalente al
periodo napoleonico, che per l’occasione aprirà il proprio parco ai team partecipanti. Grazie all’autorizzazione speciale concessa per l’occasione dal Consorzio Canale Villoresi, gli equipaggi potranno percorre ben 15
km di una strada, normalmente chiusa al traffico, che costeggia l’argine del Naviglio Grande.
L’arrivo sarà al Castello Sforzesco di Milano a partire dalle ore 16.00: le auto faranno il loro ingresso posizionandosi al centro della Piazza d’Armi, dove resteranno esposte fino alle ore 23.00. Ad attenderle, il pubblico
intervenuto per ammirare l’esposizione delle splendide motociclette storiche del Club.
Durante la cena di gala, il vincitore del 9° Trofeo Milano sarà premiato con il fiocco terminale di una guglia del
Duomo, concessa in comodato ventennale da parte della Veneranda Fabbrica del Duomo, e tramandata di anno in anno. Essa rappresenta il simbolo dell’importante e storico sodalizio tra la Città di Milano e il C.M.A.E.
www.cmae.it

French Riviera Classic
Nizza, 16-18 ottobre
La seconda edizione del French Riviera Classic si svolgerà nel modernissimo stadio Allianz Riviera di Nizza,
situato a 10 minuti dal centro città. Facilmente raggiungibile dalla vicina autostrada e dall'Aeroorto Internazionale Nice Cote d'Azur. Il salone si svolge su 25.000 mq all'aperto e 10.000 mq al coperto, dotati di infrastrutture modernissime. Ad accogliere i visitatori un ampio parcheggio gratuito.
Il tema di questa edizione sarà "Automobili e cinema in Riviera", accanto a queste auto, ci saranno supercar,
Formula 1 e una collezione unica di Moto Guzzi.
Stanislas Machoir ha scelto questa località per organizzare la sua asta di veicoli d'epoca ed automobilia, nel
pomeriggio del sabato.
www.fr-cms.com - info@fr-cms.com

Come nasce un modello in scala
A Padova, sabato 24 ottobre
Nell'ambito della prossima mostra "Auto e Moto d'Epoca", che si terrà presso la Fiera di Padova nella giornate del 23-24-25 ottobre, è previsto un incontro che vedrà come protagonisti Umberto Cattani, Francesco Panarotto e Gabriele Guidetti, sul tema "Come nasce un modello in scala, metodi e strategie di produzione".
L'incontro avrà luogo nel pomeriggio di sabato 24 ottobre nello spazio conferenze dell'ACI, Automobile Club
d'Italia. Il dibattito verterà su una presentazione tecnica e sull'illustrazione delle varie fasi di sviluppo di un
modello in scala ridotta. Seguirà uno scambio di idee ed opinioni tra i relatori ed il pubblico che presenzierà
all'evento. Gli orari saranno deliberati al momento della presentazione della Fiera.
Ricordiamo agli appassionati che Umberto Cattani, ricopre da anni un ruolo di rilievo nell'ambito del settore
modellistico; Francesco Panarotto, autore di libri ed articoli sul mondo dell'automobilismo sportivo, è appassionato collezionista da oltre un ventennio di modelli in scala ridotta; infine Gabriele Guidetti, da diverso
tempo responsabile di una ditta fra le più note nell'ambiente, incarna alla perfezione la parte progettuale e
produttiva delle più diffuse raccolte tematiche di modellini d'epoca.
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