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COMUNICATO STAMPA DEL 19/12/2022 
 

TAZIO NUVOLARI,  EROE IMMORTALE, SARA’ CELEBRATO ANCHE NEL 2023.  
DOPO IL “NIVOLA’S YEAR”, L’AUTOMOBILE CLUB MANTOVA ED IL MUSEO TAZIO 
NUVOLARI PREANNUNCIANO “NIVOLA FOREVER” PER ONORARE IL PILOTA NEL 

70° ANNO DALLA SUA MORTE 
 
L’Automobile Club Mantova ha avviato nel 2020 un ambizioso progetto pluriennale finalizzato ad 
onorare e conservare il ricordo di Tazio Nuvolari in tutto il Mondo ed a valorizzare il                   
Museo Tazio Nuvolari, che a Mantova custodisce i preziosi cimeli del più grande Pilota di tutti i tempi 

 
Nel 2021 è stato concluso positivamente il progetto locale “Digital experience del Museo Tazio 
Nuvolari” ed è stata compiuta un’approfondita analisi della storia del grande Nivola al fine di costituire 
e sviluppare una digital bank idonea ad accogliere l’archiviazione digitale a 360° e a documentare 
quanto Tazio Nuvolari campione e uomo è stato ed è tuttora amato e raccontato nel Mondo.             
Con i supporto di storici e di specialisti, sono state realizzate oltre mille schede digitali interattive 
relative a: gare, schede tecniche di auto e moto, Tazio Nuvolari nel Mondo (cinema, testimonianze, 
musica, francobolli, editoria, illustrazioni, ecc, biografia, luoghi, curiosità, record, riconoscimenti, ecc.) 
 
Nell’anno in corso, l’Automobile Club Mantova ha realizzato un imponente programma di eventi volti 
ad  onorare, commemorare e mantenere vivo – anche tra i più giovani – il ricordo del grande 
campione Tazio Nuvolari nel 130° anno dalla sua nascita. 
Nel sito web del Museo www.tazionuvolari.it e nella relativa pagina Facebook sono raccolti video, 
immagini e contenuti extra relativi agli emozionanti eventi organizzati direttamente o in partnership a 
Mantova, in Italia e nel Mondo, fino all’ open day conclusivo realizzato il 16 Novembre presso il 
Museo Nuvolari, alla presenza delle maggiori istituzioni pubbliche, private e sportive. 
“Soprattutto tra i giovani, gli sportivi ed i turisti – dichiara il Direttore del Museo Tazio Nuvolari 
Giuseppe Pottocar -  è risultata particolarmente gradita la combinazione di autoraduni ed eventi in 
presenza, con moderni strumenti interattivi quali cartoline digitali, webApp e sito web responsive, che 
consentono di scaricare anche a distanza emozionanti contenuti multimediali”. 
“Tazio Nuvolari è la nostra leggenda – dichiara il Presidente dell’Automobile Club Mantova Alberto 
Marenghi – e nel ricordare le sue memorabili gesta siamo fieri di contribuire attivamente a 
rappresentare tutti i valori della Federazione ACI: sport automobilistico, promozione del territorio ed 
associazionismo, turismo e sicurezza stradale”. 
 
Nel 2023 l’Automobile Club Mantova ha deciso, in continuità con le iniziative già realizzate, di 
proseguire l’evoluzione digitale del Museo Tazio Nuvolari, nonché di consolidare il ruolo di tale 
struttura quale punto rappresentativo dell’automobilismo storico e sportivo mantovano. 
Saranno offerti strumenti e strategie di comunicazione emozionale, mediante contenuti di elevata 
qualità non solo ai visitatori del Museo, ma anche a coloro che parteciperanno ad eventi ed iniziative 
esterne alla struttura museale, sul territorio mantovano, in Italia ed a livello internazionale, per 
onorare Tazio Nuvolari – Presidente dell’Automobile Club Mantova dal 1946 al 1953 - nel 70° anno 
dalla sua morte. 
 
Info: www.tazionuvolari.it  - www.mantova.aci.it – segreteria@mantova.aci.it  
 
 


