Comunicato Stampa
La Strada degli artigiani: una strada dedicata a “chi sa fare”
Modena Motor Gallery 2014 dedica un’area esclusiva agli artigiani

Chi c’è dietro lo splendore di un’auto storica che sembra appena uscita da un’officina di 50 anni fa? La
risposta è semplice: gli artigiani.
Persone competenti e molto capaci che, con grande passione e un’incredibile dovizia di conoscenze,
ricostruiscono un parafango, cercano instancabilmente l’originale di quello specifico pezzo per decine di
mercatini, preparano la vernice più adeguata che c’è, riannodano centinaia di fili arrugginiti e consumati dal
tempo per riportare al suo splendore iniziale un impianto elettrico, ricercano i tessuti migliori per ridare
splendore alla vecchia tappezzeria o, ancora, si cimentano nel battere le lastre come avveniva molti anni fa.
Il patrimonio italiano ci è invidiato dai migliori restauratori inglesi e porta fino a Modena e in Italia, oggi,
centinaia di clienti provenienti dagli Stati Uniti, dal Giappone, dagli Emirati Arabi, dall’Europa alla ricerca
della vera qualità e del “made in Italy” d’eccellenza.
L’artigianato è un sapere che rischia di scomparire con il passare del tempo: è un settore che affronta
grandi problemi causati dal ricambio generazionale e che merita di essere tutelato e salvaguardato
investendo nella formazione e nella garanzia di qualità.
Modena Motor Gallery vuole dare il suo contributo e rendere onore al mestiere dell’artigiano. Nel perimetro
del Padiglione A di Modena Motor Gallery prenderà vita il “La strada degli Artigiani”: oltre 50 aziende, tra le
migliori del Paese, carrozzai, tappezzieri, meccanici, elettricisti, officine storiche, restauratori che presentano
a Modena il “salotto buono del motorismo d’epoca italiano”, le eccellenze del settore.

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.
Palatipico, con il brand “Piacere Modena” sarà presente in galleria con degustazione e vendita dei prodotti
tipici del territorio di Modena.
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.

Per maggiori informazioni:
www.motorgallery.it
info@visionup.net
Tel. (+39)059/4924794

