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INVITO  
 

Giovedì 19 Settembre 2019 – Ore 18:30 
 

Presso il Museo Tazio Nuvolari  
 

L'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA 
LA FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA E 

L'ASSOCIAZIONE FREUNDESKREIS MANTUA PADERBORN 
  

incontreranno i giornalisti per presentare la donazione della collezione 
“Quando scatta Nuvolari” ed il relativo programma di eventi  

 
La Fondazione Banca Agricola Mantovana inaugurò nel 2009, presso le Fruttiere di Palazzo Te, la 

suggestiva mostra “Quando scatta Nuvolari”, interamente dedicata alla figura del più grande 

campione automobilistico di tutti i tempi che, accanto al talento del pilota, aveva rivelato una vera e 

propria maestria nell’arte del fotografare. 

La mostra, che negli anni è stata riproposta in vari musei e sedi espositive italiane e straniere (Museo 

delle 1000Miglia di Brescia, Tirana, Praga e prossimamente a Weingarten), presentava al pubblico 

numerosi scatti fotografici inerenti la vita del campione, privata e non, il “suo” mondo delle corse, le 

sue rocambolesche vittorie, gli inevitabili incidenti, i meravigliosi viaggi per il mondo con la moglie e i 

figli. Recentemente la Fondazione BAM ha avuto il piacere di donare i suddetti pannelli fotografici al 

Museo Tazio Nuvolari dell’Automobile Club Mantova, ritenendo tale sede la migliore “custode” di 

questa preziosa e unica testimonianza “dell’occhio” del campione Tazio Nuvolari. 

Nell'ambito delle numerose iniziative che ACI ed il Museo Tazio Nuvolari intendono promuovere con la 

collaborazione della Scuderia Tazio Nuvolari italia, sono state individuate alcune immagini della 

preziosa collezione, per l'allestimento della mostra "Nuvolari e Schumacher, destini incrociati" - 

voluta e finanziata dalla Associazione Freundeskreis Mantua Paderborn Deutschland - in programma a 

Paderborn (Germania) dal 5 ottobre al 14 dicembre 2019. 

La Scuderia Tazio Nuvolari Italia è stata incaricata di selezionare le immagini e allestire gli spazi  di 

tale mostra. 

All'incontro interverranno il Presidente dell'Automobile Club Mantova Alberto Marenghi, 

Giampaolo Benedini della Scuderia Tazio Nuvolari Italia ed il Presidente 

dell'Associazione Freundeskreis Mantua Paderborn Deutschland Giordano Fermi.   
                           


