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Comunicato stampa Modena Motor Gallery 2017
Per la prima volta in Italia due grandi eventi : Le Ferrari di Sergio Scaglietti e l’Asta di rottami
prestigiosi

Modena Motor Gallery, 23 e 24 settembre 2017, è giunta quest’anno alla sua V° edizione, un
percorso in continua crescita dimostrato dai dati che evidenziano un aumento costante di
visitatori.
Quest’anno si renderà omaggio ad un grande modenese: Sergio Scaglietti con la mostra “Le Ferrari
di Sergio Scaglietti, maestro carrozzaio”
Personaggio fondamentale nella storia della Casa di Maranello, colui che da semplice
lattoniere, addetto alla riparazione dei parafanghi delle auto da corsa, ha poi “creato” grandi
capolavori come la 250 Testa Rossa e l’indimenticabile 250 GTO.
Quest’anno il filo conduttore della manifestazione sarà rappresentato dagli artigiani appartenenti
a questa terra che con il loro ingegno e la loro passione hanno reso unico al mondo questo
territorio. Presenti anche i Musei Ferrari, collezionisti e commercianti privati.
Evento, fulcro della manifestazione sarà l’asta: Barn Finds My Love, Rottami d’Amore. Domenica
24 Settembre saranno aggiudicate a martello: vetture non restaurate, scocche e telai che
necessitano di un totale o profondo restauro. “Rottami” che avranno la possibilità di rivivere in
futuro.
L’allestimento scenografico sarà parte integrante dell’asta, che durante i giorni espositivi arricchirà
la mostra creando una atmosfera singolare. Le sole protagoniste sulla scena saranno le auto o
quello che ne rimane, che illuminate da un unico fascio di luce attendono il momento di
riprendere vita.
Tra i lotti già presenti un telaio originale Ferrari 250 GTE modificato ed una carrozzeria 250 GTE I°
serie del 1960 completa di porte, cruscotto, tappezzeria.
All’asta anche un pezzo esclusivo: un prototipo De Tomaso donato dalla Collezione Umberto
Panini, il cui ricavato sarà devoluto all’ Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare (UILDM).
Il Circolo della Biella Autostoriche, nella ricorrenza del 30° anno di rifondazione, proporrà una
selezione delle vetture più rappresentative della storia del Circolo che ha annoverato tra i suoi soci
personaggi come Enzo Ferrari, Luigi Villoresi, Maria Teresa De Filippis e Juan Manuel Fangio.

