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Comunicato stampa del 10.6.2016

MODENA MOTOR GALLERY 2016
24-25 Settembre 2016
Modena Fiere

Lungo la storica Via Emilia (SS9) c’è Modena considerata la vera capitale mondiale dei motori; nell’arco di
50 km si trovano Ferrari, Maserati, Lamborghini, Dallara, Ducati e Pagani, che scelse Modena su
suggerimento del grande Fangio.
Una terra di meccanici, ingegneri, battilastra, carrozzai ma soprattutto una terra con tanta passione, amore
e ingegno che ha dato i natali a uomini come Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti accomunati anche dall’amore
per l’enogastronomia modenese.
Un’identità che traspare dalla presenza di grandi musei come il Museo Ferrari di Maranello e il Museo Enzo
Ferrari di Modena, oltre che dalle collezioni private di Righini, Stanguellini e Panini.
Modena vi aspetta con la sua proverbiale accoglienza e con gustosi piatti della cucina tradizionale.
L’edizione di Modena Motor Gallery 2016 si svolge il 24 e 25 Settembre a Modena Fiere. Oltre 350
espositori, 500 auto e moto storiche, 15 tra Club, Registri Storici e Musei, 5 mostre. La
manifestazione apre la stagione delle mostre/mercato e si caratterizza sempre più come un progetto
che valorizza e promuove nel mondo la Motor Valley della nostra regione.

PROGETTO:
Dopo il successo dell’ultima edizione con un più 25% di visitatori e un ritorno media di grande rilievo, in
tanti si aspettano per la prossima edizione di vedere una Mostra Mercato ancora più bella, interessante e
coinvolgente. E’ questo l’obiettivo degli organizzatori: creare un giusto mix tra la parte della narrazione,
delle esposizioni e la possibilità di fare buoni affari: dall’acquisto di un’auto, al ricambio, all’oggetto di
automobilia…
Ecco alcune anticipazioni:
1. LA GRANDE MOSTRA DEL 2016: su una superficie di oltre 1.000 mq sarà allestita l’esposizione
“STRAORDINARIA MOTOR VALLEY” 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.
2. Il 2016 è un anno di diversi anniversari e Modena Motor Gallery ricorderà:


100 anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini e i 50 anni della Miura, che fu 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.
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Modena Motor Gallery dedica anche alla Ducati uno spazio importante in Galleria centrale
curato da Claudio Lusuardi. Nel 1926 nasce l'azienda Ducati con il nome di Società
Scientifica Radio Brevetti Ducati, specializzata nella ricerca e produzione di tecnologie per
le comunicazioni radiofoniche, ma devono passare due decenni per la nascita del reparto
motociclistico per produrre su licenza il Cucciolo, un motore monocilindrico di 48 cc con
cambio a due velocità da applicare come propulsore ausiliario ad una normale bicicletta.



90 anni Maserati: Il 25 Aprile del 1926 fece la sua comparsa alla Targa Florio un’auto
con motore da 1500 cm³ a 8 cilindri in linea, alla guida lo stesso disegnatore, che arrivò
nono nella sua classe modificando la Diatto (con la quale si era iscritto) in quella che è
diventata la sua prima auto: la Maserati.

3. Le Micro Car in galleria a cura del Museo Ames: 15 fantastiche Bubble Cars mai viste insieme
accoglieranno i visitatori nella Galleria Centrale.
4. Gli artigiani avranno come sempre uno spazio importante e saranno la “corona” di un intero
padiglione di commercianti di auto. Per la prima volta a Modena Motor Gallery alcuni giovani
artigiani mostreranno in diretta come si batte e modella una lastra e come si salda.
5. A Modena Motor Gallery si terrà la prima Asta benefica di automobilia il cui ricavato andrà
all’Istituto Dino Ferrari di Maranello per sostenere le attività di ricerca e progettazione di veicoli ad
emissione zero.
All’esterno, su una superficie di oltre 20.000 mq, i privati propongono la vendita di auto e moto e un
ampio spazio è riservato ai ricambi.
Anche le eccellenze enogastronomiche non mancheranno grazie alla qualificata presenza di Piacere
Modena, che rappresenta i Consorzi dei prodotti tipici, a suggellare un connubio straordinario: Motori e
Sapori.
La promozione di Modena Motor Gallery si è concretizzata già da Ottobre 2015 con la partecipazione attiva
in diverse mostre/mercato in Italia e in Europa per la promozione della quarta edizione 2016 tra le quali
Salisburgo, Parigi, Stoccarda, Avignone, Essen, Lucerna, Friedrichshafen.

