Il nuovo Museo Ferruccio Lamborghini a Modena Motor Gallery
In anteprima presso il più grande evento di auto e moto d'epoca italiane la presentazione del nuovo
Museo Ferruccio Lamborghini dedicato al genio meccanico di Ferruccio Lamborghini e al design industriale
del suo periodo.
06 Maggio 2014, Argelato - Il nuovo "Museo Ferruccio Lamborghini" della famiglia del celebre
imprenditore emiliano che ha reso il marchio del Toro un mito internazionale sarà uno dei prossimi
protagonisti di Modena Motor Gallery, dal 10 all’11 maggio prossimi, presso il Padiglione C. Giunto alla sua
seconda edizione, Modena Motor Gallery rappresenta il più grande evento di auto e moto d'epoca
esclusivamente italiane.
Il Museo Ferruccio Lamborghini nasce come strumento di comunicazione e di cultura, un luogo vivo e
dinamico capace di rispecchiare l’intelligenza, la creatività e l’eccezionalità dell’uomo cui è stato dedicato.
A pochi chilometri dal centro di Bologna e nel pieno della Motor Valley sorge uno spazio dedicato al valore
della memoria, ma, allo stesso tempo, proiettato verso il futuro, l’innovazione e la sfida: un viaggio
all'interno del Mito e delle eccellenze del Made in Italy.
Da un’idea del figlio Tonino Lamborghini, il Museo raccoglie tutta la produzione industriale del genio di
Ferruccio. La mitica MiuraSV personale di Ferruccio, l’avveniristica Countach, l’offshore Classe1, con
motori Lamborghini 11 volte campioni del mondo, un prototipo di elicottero, maquette di auto, esemplari
unici, oggetti personali, foto dell’epoca: un percorso emozionante che racconta la storia del mito del Toro
celebre in tutto il mondo.
Il nuovo Museo Ferruccio Lamborghini è racchiuso in un Forum di 9000mq che ospita anche un book
shop, lounge bar di prossima apertura e diversi spazi espositivi disponibili per eventi, manifestazioni e
business meeting.
Nel 1995 venne inaugurato il primo Museo Polifunzionale Ferruccio Lamborghini accanto allo stabilimento
della Lamborghini Calor, a Dosso di Cento (Fe), immerso in quella campagna emiliana che diede i natali a
Ferruccio. Dopo 19 anni e migliaia di visitatori da tutto il mondo, Tonino Lamborghini, con lo spirito
imprenditoriale ed avanguardistico che contraddistingue ogni suo progetto, ha deciso di avvicinare il
Museo alla città di Bologna e di dare ancora maggior risalto alla storia di suo padre, importante industriale
italiano, dedicandogli un nuovo spazio espositivo.
"Volevo una struttura dinamica, che esaltasse l’intelligenza, la creatività e la particolarità dell’uomo a cui
è dedicata; un autentico spaccato di civiltà industriale, in cui tutto ciò che vi sarà esposto dovrà essere
esaltato dalla struttura dal design post-industriale". – dichiara Tonino Lamborghini.
Le dimensioni del nuovo Museo hanno permesso di esporre anche un prototipo di elicottero e la
sensazionale imbarcazione da offshore, in alluminio, Fast 45 Diablo - 13,50 metri di lunghezza e prima di
una lunga serie vittoriosa nel Campionato del Mondo -, dotata di due motori V12 Lamborghini di 8.171 cc,
che ha battuto tutti i record della categoria. L’indubbia vocazione motoristica della nuova e poliedrica
area emerge anche dalla esposizione di svariati prodotti di design industriale, legati ad altri marchi storici
del periodo di Ferruccio Lamborghini, in un contesto di comparazione.
"Accanto a queste nostre realizzazioni industriali - aggiunge Tonino Lamborghini -, ho voluto anche i piccoli
oggetti a cui mio padre era particolarmente affezionato. Ho cercato di fare una ricostruzione storica del
suo ufficio, mentre alle pareti ho voluto tanti pannelli fotografici, allo scopo di dare vita ad un percorso
emozionante che rappresenta non solo le vicende di Ferruccio, ma anche quelle della nostra famiglia e di
migliaia di persone che hanno ruotato attorno a lui".

Tutte le creazioni industriali della famiglia Lamborghini, oltre a storici ricordi come ad esempio la famosa
“Barchetta” costruita per la Mille Miglia del 1948, hanno così trovato una nuova collocazione in uno
spazio più idoneo e appositamente studiato per l’accoglienza di un nuovo e più numeroso pubblico: una
struttura viva, sede di molteplici attività.
Il nuovo Museo, già attivo e visitabile, sarà inaugurato ufficialmente il prossimo autunno.
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