Comunicato stampa
Molto più che una fiera:
Modena Motor Gallery omaggia la Spider con una mostra imperdibile

Sabato 10 e domenica 11 maggio si svolgerà nel quartiere fieristico di Modena, la Capitale dei motori, la
seconda edizione di Modena Motor Gallery, la sola mostra-mercato di motori “made in Italy”.
L’evento presenta bolidi a due e quattro ruote di altissima qualità italiani, ma non solo.
L’edizione 2014 ha in serbo una mostra imperdibile:
“La spider, un sogno a cielo aperto”, 40 anni di storia dal dopoguerra agli anni ’80.
Il padiglione C ospiterà un’esposizione unica dedicata a 40 anni di storia della decappottabile sportiva a due
posti che ha ammaliato le più prestigiose case d’automobile.
La mostra tematica presenta una quarantina di Spider, tra le più conosciute Alfa Romeo Farina e le più rare
Ferrari che dal Dopoguerra agli anni Ottanta hanno caratterizzato il panorama delle cabriolet sportive.
Dalla Autobianchi Bianchina alla Ferrari 250 California a “passo lungo” e a “passo corto”, dalle più eleganti
B24 Lancia alle storiche tre serie Spider firmate da Maserati che hanno segnato gli anni Sessanta in tutto il
mondo.
Le vetture presentate provengono da collezionisti privati di tutto il territorio nazionale e includono pezzi molto
rari e poco conosciuti, come l’Intermeccanica Italia e la Ferrari Daytona.
Il pubblico potrà ammirare la bellezza delle decappottabili più famose realizzata sia esternamente che
interamente, dal momento che tutte le auto in mostra saranno aperte.

DIDASCALIE FOTO
FIAT 1500 CABRIOLET (OSCA) Lanciata nel 1959 dalla casa torinese che decise di realizzare, utilizzando
la meccanica ed il pianale della 1200 Cabriolet, una spider dal gusto più elegante ed Europeo. Così nasce
una vera spider a 2 posti dalla raffinata carrozzeria disegnata da Pininfarina. Fiat 1500 Osca era inferiore
alla Giulietta e alla Spider 1500 e 1600, la Fiat pensò dunque di installare un motore bialbero Osca
realizzato dai fratelli Maserati per portare le prestazioni della vettura a livelli più competitivi.

MASERATI MISTRAL SPIDER Presentata al Salone dell'automobile di Torino del 1963, la Mistral, nella sua
carrozzeria disegnata da Frua, è considerata una delle più belle Maserati di sempre. La Mistral è l'ultima
Maserati a montare il celebre 6 cilindri in linea bialbero doppia accensione derivato da quello della 250 F, la
Formula 1 campione del mondo 1957 con Juan Manuel Fangio. Nella versione spider, la Mistral diventa
insieme alle sue sorelle 3500 Vignale e la Ghibli Spider, un grande pezzo da collezione

SIATA AMICA Ideata dalla piccola grande casa automobilistica torinese Siata, la piccola cabriolet a due
posti Amica è un rarissimo modello fuoriserie realizzato su meccanica Fiat 500 "Topolino" .

ALFA ROMEO SPIDER GIULETTA La Giulietta Spider nacque dietro invito dell’importatore Alfa Romeo
degli Stati Uniti, Hoffmann, da proporre sul mercato nordamericano subito molto ricettivo alla versione " a
cielo aperto" della Alfa Romeo Giulietta Sprint.

Modena Motor Gallery è un evento unico che si svolge grazie all’importante sostegno della Camera di
Commercio di Modena, Promo e Promec, promotore internazionale della manifestazione.
L’evento si colloca nell’ambito della quindicesima edizione di Modena Terra di Motori, la più importante
manifestazione automobilistica italiana “en plein air”, che si terrà nel mese di maggio e primi di giugno e
prevede una serie di esposizioni e iniziative nelle piazze del centro storico modenese, il passaggio della
1000Miglia (18 maggio) e la Notte dei Motori (14 giugno).
La manifestazione gode dell’importante Patrocinio dell'A.S.I., Automotoclub Storico Italiano, la
federazione che riunisce oltre 140.000 appassionati di motorismo storico e sostiene e tutela, valorizzandone
l'importanza culturale, gli interessi generali della motorizzazione storica italiana.
Organizzatori dell’evento sono ModenaFiere e VisionUp, società di marketing, comunicazione e
organizzazione eventi, che da anni organizza la manifestazione Modena Terra di Motori.
Collaborano con la manifestazione in qualità di main sponsor Banca Popolare dell’Emilia-Romagna e
due aziende leader del settore: Trinchero, da oltre sessant'anni specializzata in tessuti per
rivestimenti di autovetture d'epoca, e Rubberfil, produttore di capote per autovetture d'epoca e
moderne.
Palatipico, con il brand “Piacere Modena” sarà presente in galleria con degustazione e vendita dei prodotti
tipici del territorio di Modena.
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