MUSEI

Uno scorcio della galleria
che conduce a una della sale espositive.
Fanno parte della raccolta
anche alcune motociclette.

L’ARTE DELL’AUTO
A Catania è possibile ammirare nello stesso contesto opere d’arte e vetture storiche
Un modo molto particolare per apprezzare il motorismo storico

M

useo di veicoli? Galleria d’arte moderna e contemporanea? Difficile definire la Modern Gallery of Arts and Motors, struttura che è stata creata
a Catania. Accanto alle opere d’arte esposte, ci sono delle splendide
vetture. Il tutto immerso in un contesto molto piacevole. Sono ben
2,000 i metri quadrati di superficie di questa struttura, che “fonde”
la passione per l’auto con quella per l’arte. Il tutto contenuto in un

Tra le vetture più interessanti
della collezione ci sono
queste Ferrari 166 F2 e 312 B2 F1.
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edificio, immerso nel cuore di uno splendido parco realizzato nel 1977 dal professor
Ippolito Pizzetti, chiamato la “villa in città”.
Oltre 30 vetture molto significative riescono a esprimere l’alta scuola italiana in questo
settore. Fanno parte della collezione diverse Ferrari (312 B2 F1, 166 F2, F40, 288 GTO
ed Enzo) e Alfa Romeo, Abarth, Lancia e Maserati. Non mancano le motociclette: MV,
Agusta, Laverda e Ducati. Completano il“quadro” diversi motori e alcuni motoscafi
d’epoca da competizione.

Tra le particolarità, anche il motoscafo Timossi - Ferrari Arno XI del 1953.

MUSEI
Opere d’arte su ruote esposte accanto a 100 esempi di
bellezza: sculture e quadri realizzati da maestri come
Umberto Boccioni, Fortunato Depero, Mario Sironi e
tanti altri artisti.
Molto interessante anche il “tributo” alla Targa Florio:
numerosi cimeli raccontano la storia di questa bellissima
competizione. Il visitatore si trova immerso nella sua atmosfera grazie ai libri, ai trofei, alle fotografie e a molti
altri oggetti. C’è anche una biblioteca, nella quale sono
raccolti sia riviste sia libri che parlano d’arte e d’automobilismo.
Il MOGAM è presieduto da Riccardo Modica ed è diretto da Veronica Parasiliti. Patrocinata dal Ministero dello
Sviluppo Economico e dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Catania, rappresenta un “unicum” in Italia.
Un museo in grado di aprirsi al pubblico anche grazie
alle iniziative, organizzando manifestazioni per promuovere lo sport e la cultura. Sono molti gli enti e le istituzioni che richiedono al MOGAM opere d’arte e auto:
per la mostra “Il mito della velocità”, organizzata nella

INFO UTILI

www.mogam.it. Ci sono anche le pagine facebook
(sia del gruppo sia quella aperta ai sostenitori): basta
cercare Museo MOGAM. Per visionare i filmati si
può accedere al canale YouTube “MOGAMCT”.

primavera del 2008 al Palazzo delle Esposizioni di Roma, è stata prestata un’opera dell’artista futurista Umberto Boccioni. Non solo: per l’anniversario dei 60 anni della Ferrari (svoltosi a Maranello
dal 23 al 24 giugno) la struttura ha prestato la Ferrari 166 Formula 2 con cui Andrea De Adamich
ha vinto la “Temporada Argentina” nel 1968.

Le vetture da competizione
rappresentano il “cuore”
dell’esposizione, come testimonia
la presenza della Ferrari Dino 206 SP
(a sinistra) e dell’Abarth 3000.

LaManovella | maggio 2015 | 75

