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Al Museo nazionale della Tecnica di Praga un’esposizione
dedicata al campione automobilistico Tazio Nuvolari
martedì, 31 maggio, 2016 in NOTIZIE INFORM

MOSTRE
Da domani al 23 settembre
La mostra è realizzata con il con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga
PRAGA – Tazio Nuvolari (1892-1953), è stato uno dei più grandi piloti nella storia
dell’automobilismo
mondiale alla sua figura di sportivo dall’indiscusso carisma, la fondazione Eleutheria una
mostra presso il Museo nazionale della Tecnica di Praga, con il sostegno dell’Ambasciata
d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, e in collaborazione con la fondazione BAM
di Mantova, la Scuderia Tazio Nuvolari, l’Automobile Club – Museo Tazio Nuvolari di
Mantova e l’Associazione Mantovana Auto Moto Storiche.
La rassegna, curata da Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto e Graziano
Mangoni, mostra i molti volti del grande campione che ha attraversato con le sue imprese
sportive oltre un trentennio della storia dello sport. La sezione “Nuvolari: il campione”,
presenta l’attività agonistica che prese avvio negli anni ’20 con le corse motociclistiche; una
carriera straordinaria che si concluderà con 69 vittorie. Negli anni ’30 il nome di Nuvolari
assurgerà a vero e proprio mito, principalmente grazie ai successi ottenuti alla guida di auto
Bugatti, Alfa Romeo della scuderia Ferrari, Maserati e Auto Union. La carriera
automobilistica del campione mantovano si concluderà con 92 primi posti, un’affermazione
nel Campionato d’Europa del 1932 e 2 primati internazionali di velocità. Al Nuvolari
campione dello sport, si affianca il Nuvolari fotografo dilettante ma dotato di grande
sensibilità. In questa sezione, “Lo sguardo di Tazio”, sono esposti oltre 100 scatti tratti dalla
vita privata. Completano la mostra una serie di cimeli che per la prima volta vengono
presentati in Repubblica Ceca. Con l’accompagnamento di filmati d’epoca incentrati sulle
gesta sportive del pilota mantovano, saranno esposte una Bugatti T35 identica a quella
guidata da Nuvolari nel 1927; una motocicletta Norton 500 m18 usata nelle competizioni dei
primi

anni ’20 e poi il casco e la tuta che il campione italiano indossò in numerose gare. Sarà
inoltre esposto l’esemplare originale della Coppa Donington vinta il 22 ottobre 1938 sul
circuito inglese a bordo di un’Auto Union D. Come ha sottolineato l’Ambasciatore Aldo
Amati, che il primo giugno parteciperà
all’inaugurazione della mostra insieme al Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
Giovanni Sciola, “Tazio Nuvolari ha fatto sognare molte generazioni non soltanto con la sua
temerarietà ma anche per la sua eleganza e per la capacità di offrirsi ad un pubblico più
vasto di quello dell’automobilismo. È entrato quindi nell’immaginario collettivo, anche
internazionale, impersonando un certo prototipo di ‘italiano’ con il suo stile, la ‘gioia di
vivere’ e la straordinaria abilità nello sfidare la morte ogni volta su percorsi che non
presentavano di certo gli stessi standard di sicurezza degli autodromi attuali”. La mostra
resterà aperta al pubblico fino al 23 settembre. Patrocinio del Ministero ceco della
Cultura, Ministero ceco dell’Industria e del Commercio, Provincia di Mantova, Città di
Mantova, Municipi di Praga 1 e Praga 7, Camera di Commercio e dell’industria italo-ceca.
(Inform)
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Nuvolari campione e fotografo
in scena in Repubblica Ceca
BigItaly focus
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(2 giugno 2016) Il mito di Tazio Nuvolari arriva anche in Repubblica Ceca. Praga ospiterà per
tutta l’estate una mostra sul mitico pilota italiano, mostrandone in via esclusiva i diversi volti:
dal Nuvolari pilota, appunto, affrontato nella sezione “Nuvolari: il campione” che presenta
l’attività agonistica che prese avvio negli anni ’20 con le corse motociclistiche, al Nuvolari
dilettante ma talentuoso fotografo nella sezione “Lo sguardo di Tazio” in cui sono esposti
oltre 100 scatti tratti dalla vita privata. Completano la mostra una serie di cimeli che per la
prima volta vengono presentati in Repubblica Ceca: una Bugatti T35 identica a quella guidata
da Nuvolari nel 1927; una motocicletta Norton 500 m18 usata nelle competizioni dei primi
anni ’20 e poi il casco e la tuta che il campione italiano indossò in numerose gare, la Coppa
Donington vinta il 22 ottobre 1938 sul circuito inglese a bordo di un’Auto Union D. Come ha
sottolineato l’Ambasciatore Aldo Amati “Tazio Nuvolari ha fatto sognare molte generazioni
non soltanto con la sua temerarietà ma anche per la sua eleganza e per la capacità di offrirsi ad
un pubblico più vasto di quello dell’automobilismo. È entrato quindi nell’immaginario
collettivo, anche internazionale, impersonando un certo prototipo di ‘italiano’ con il suo stile,
la ‘gioia di vivere’ e la straordinaria abilità nello sfidare la morte ogni volta su percorsi che
non presentavano di certo gli stessi standard di sicurezza degli autodromi attuali”. (Sis)
SCHEDA / I DETTAGLI DELLA MOSTRA

La mostra, organizzata dalla fondazione Eleutheria presso il Museo nazionale della Tecnica di
Praga, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, e in
collaborazione con la fondazione BAM di Mantova, la Scuderia Tazio Nuvolari, l’Automobile
Club – Museo Tazio Nuvolari di Mantova e l’Associazione Mantovana Auto Moto Storiche,
resterà aperta al pubblico fino al 23 settembre.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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TAZIO NUVOLARI: PRAGA CELEBRA IL CAMPIONE ITALIANO
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PRAGA\ aise\ - Tazio Nuvolari (1892-1953) è stato uno dei più grandi piloti nella storia
dell’automobilismo mondiale e alla sua figura di sportivo dall’indiscusso carisma la
fondazione Eleutheria dedica una mostra che sarà inaugurata domani, 1 giugno, presso il
Museo nazionale della Tecnica di Praga.
La mostra gode del sostegno dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga ed è organizzata in collaborazione con la fondazione BAM di Mantova, la Scuderia
Tazio Nuvolari, l’Automobile Club – Museo Tazio Nuvolari di Mantova e l’Associazione
Mantovana Auto Moto Storiche.
La rassegna, curata da Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto e Graziano
Mangoni, mostra i molti volti del grande campione che ha attraversato con le sue imprese
sportive oltre un trentennio della storia dello sport.
La sezione "Nuvolari: il campione" presenta l’attività agonistica che prese avvio negli anni ’20
con le corse motociclistiche; una carriera straordinaria che si concluderà con 69 vittorie.
Negli anni ’30 il nome di Nuvolari assurgerà a vero e proprio mito, principalmente grazie ai
successi ottenuti alla guida di auto Bugatti, Alfa Romeo della scuderia Ferrari, Maserati e
Auto Union. La carriera automobilistica del campione mantovano si concluderà con 92 primi
posti, un’affermazione nel Campionato d’Europa del 1932 e 2 primati internazionali di
velocità.
Al Nuvolari campione dello sport si affianca il Nuvolari fotografo dilettante, ma dotato di
grande sensibilità. In questa sezione, intitolata "Lo sguardo di Tazio", sono esposti oltre 100
scatti tratti dalla vita privata.

Completano la mostra una serie di cimeli che per la prima volta vengono presentati in
Repubblica Ceca. Con l’accompagnamento di filmati d’epoca incentrati sulle gesta sportive
del pilota mantovano, saranno esposte una Bugatti T35 identica a quella guidata da Nuvolari
nel 1927, una motocicletta Norton 500 m18 usata nelle competizioni dei primi anni ’20 e poi
il casco e la tuta che il campione italiano indossò in numerose gare. Sarà inoltre esposto
l’esemplare originale della Coppa Donington vinta il 22 ottobre 1938 sul circuito inglese a
bordo di un’Auto Union D.
Come ha sottolineato l’ambasciatore Aldo Amati, che domani parteciperà all’inaugurazione
della mostra insieme al direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola,
"Tazio Nuvolari ha fatto sognare molte generazioni non soltanto con la sua temerarietà, ma
anche per la sua eleganza e per la capacità di offrirsi ad un pubblico più vasto di quello
dell’automobilismo. È entrato quindi nell’immaginario collettivo, anche internazionale,
impersonando un certo prototipo di italiano con il suo stile, la "gioia di vivere" e la
straordinaria abilità nello sfidare la morte ogni volta su percorsi che non presentavano di
certo gli stessi standard di sicurezza degli autodromi attuali".
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 23 settembre con il patrocinio del Ministero ceco
della Cultura e di quello dell’Industria e del Commercio, della Provincia e della Città di
Mantova, dei Municipi di Praga 1 e 7 e della Camera di Commercio e dell’industria italo-ceca.
(aise)

DIPLOMAZIA ITALIANA
Diplomazia italiana: rassegna dedicata a Tazio Nuvolari presso Museo della
Tecnica di Praga
Praga, 31 mag 15:50 - (Agenzia Nova) - Nel quadro delle celebrazioni per il 70mo
anniversario della Repubblica Italiana la fondazione Eleutheria presenta la Mostra dedicata a
Tazio Nuvolari, in programma nella giornata di domani primo giugno, e dedicata ad uno dei
più grandi piloti nella storia dell'automobilismo mondiale e alla sua figura di sportivo. La
mostra è visitabile presso il Museo nazionale della Tecnica di Praga, ed è sostenuta
dall'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, e in collaborazione con la
fondazione Bam di Mantova. L'evento è patrocinato dal Ministero ceco della Cultura, dal
Ministero ceco dell'Industria e del Commercio, dalla Provincia di Mantova, dalla Città di
Mantova, dai Municipi di Praga 1 e Praga 7, dalla Camera di Commercio e dell'industria italoceca. La rassegna, curata da Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto e Graziano
Mangoni, resterà aperta al pubblico fino al 23 settembre. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
( http://www.agenzianova.com/a/57557be2a67941.79314467/1361180/2016-0531/diplomazia-italiana-rassegna-dedicata-a-tazio-nuvolari-presso-museo-della-tecnica-dipraga )
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 1 giugno 2016
(fonte: red.) Oggi a Praga, presso il Museo
della Scienza e della Tecnica,
l’inaugurazione della mostra “Nuvolari”, che
celebra il mito del pilota italiano attraverso
più di 300 fotografie e oggetti d’epoca.
Evento organizzato dalla Fondazione Eleutheria,
dei fratelli Augusto e Ottaviano
Razetto, con il sostegno dell’Ambasciata
d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura, in
collaborazione con la fondazione BAM di
Mantova.

http://www.progetto.cz/nuvolari/?lang=it

Dall’1 giugno al 23 settembre
Nuvolari
La fondazione Eleutheria dedica una mostra alla leggenda dell’automobilismo Tazio Nuvolari.
Curata da Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto e Graziano Mangoni, si terrà
presso il Museo Nazionale della Tecnica. Trecento fotografie presentano la vita privata e
l’attività agonistica del campione, dalle prime corse in moto negli anni ‘20 all’entrata nel
mito. Completano la rassegna una serie straordinaria di cimeli, esposti per la prima volta in
Repubblica Ceca: una Bugatti T35 e una motocicletta Norton come quelle guidate da
Nuvolari, la sua tuta, la Coppa Donington vinta nel 1938 e filmati originali sulle sue gesta
sportive. La mostra gode del patrocinio dei Ministeri cechi della Cultura e dell’Industria e del
Commercio, dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura.
www.eleutheria.cz

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/64948

Praga, una mostra celebra Nuvolari, pilota e uomo
da Redazione, il 27 maggio 2016

Si inaugura mercoledì 1 giugno a Praga la mostra “NUVOLARI”, dedicata all’asso
dell’automobilismo mondiale del ‘900. Curata da Francesco Augusto Razetto, Ottaviano
Maria Razetto e Graziano Mangoni per la Fondazione Eleutheria, la mostra su Tazio Nuvolari
(1852-1953) concede, attraverso più di 300 fotografie e oggetti d’epoca, un punto di vista
diverso di questo grande atleta che ha raggiunto importanti vittorie e successi nel corso dei
suoi oltre trent’anni di carriera nel mondo dell’automobilismo.
La prima parte della mostra intitolata “Nuvolari: il campione” è concentrata sull’inizio della
sua carriera, nei primi anni ’20 del secolo scorso, correndo su motocicli che gli diedero 69
vittorie. Negli anni ’30 il nome di Nuvolari diventa sinonimo di successo, e la sua figura è
legata ad auto come Bugatti, Alfa Romeo, Scuderia Ferrari, Maserati e Auto Union, con le
quali ha raggiunto 92 vittorie e conquistato il Campionato Europeo nel 1932 e due primati
mondiali di velocità.
Nella seconda parte, “Lo sguardo di Tazio”, che celebra il Nuvolari fotografo dilettante ma
dotato di grande capacità e sensibilità. In questa sezione sono esposte oltre cento scatti
della vita privata, delle passioni più intime che definiscono un ritratto diverso del Nuvolari
uomo.

Torino 1946, Coppa Andrea Brezzi – Nuvolari che arrivata al traguardo (qui 13°) anche senza
volante
Saranno in mostra numerosi cimeli della vita privata e sportiva di Nuvolari, e, tra le altre
cose, una Bugatti T35, identica al modello che nel 1927 ha segnato l’inizio della sua carriera
automobilistica, e poi una motocicletta Norton 500 m18, che lui guidò sulle piste qualche
anno prima, e la Coppa Donington che vinse nel 1938. Oltre alle tante fotografie in piccolo e
grande formato saranno a disposizione del pubblico anche diversi filmati d’epoca.
La mostra è stata preparata in collaborazione con il Museo Nazionale della Tecnica di Praga
in collaborazione con la Fondazione BAM di Mantova (città natale di Nuvolari).
___
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Dove:
Museo
Nazionale
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dall’1
giugno
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:
Info: http://www.ntm.cz/
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L’invenzione della “sbandata controllata”
Wikipedia:
Da
A Nuvolari, Enzo Ferrari attribuisce l’invenzione della tecnica della sbandata controllata: egli
affrontava le curve con un secco colpo di sterzo, facendo slittare le ruote posteriori verso
l’esterno, quindi controsterzava e schiacciava l’acceleratore a tavoletta. In questo modo
usciva di curva con la macchina già rivolta verso il rettilineo e in piena accelerazione, a
velocità maggiore di chiunque altro. Questa tecnica, che non ha più ragion d’essere nelle
auto a ruote scoperte a causa dell’avvento dell’aerodinamica, viene invece ancora oggi usata
nei
rally.
Enzo Ferrari raccontò che, quando per la prima volta salì come copilota su un’auto guidata
da Nuvolari, alla prima curva avvertì che le ruote slittavano e credette che il mantovano
avesse perso il controllo e che la vettura stesse uscendo di pista, ma con sua grande sorpresa
questo non accadde; alla seconda curva avvenne lo stesso, e così alle successive, finché
Ferrari comprese che Nuvolari faceva sbandare l’auto di proposito.
Lucio Dalla, Nuvolari (1976):
«Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari,
la gente arriva in mucchio e si stende sui prati,
quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari,
la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore
e finalmente quando sente il rumore
salta in piedi e lo saluta con la mano,
gli grida parole d’amore,
e lo guarda scomparire
come guarda un soldato a cavallo,
a cavallo nel cielo di Aprile!»
Testo Roberto Roversi, musica Lucio Dalla

http://www.usefinternational.org/brevi-dal-mondo/63-brevi-dal-mondo/11706-italiani-allestero-02giugno-2016?tmpl=component&print=1&page=

ITALIANI ALL’ESTERO: 02 GIUGNO
2016
Scritto da redazione
Giovedì 02 Giugno 2016 08:57
FESTA DELLA REPUBBLICA, EVENTI
ALL’AMBASCIATA E ALL’IIC DI
PRAGA
Praga - Nel quadro delle celebrazioni per il
70° anniversario della Repubblica Italiana,
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga segnalano due eventi in
programma nella giornata del primo
giugno:
“Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016”. La manifestazione, che si terrà nei saloni
dell’Ambasciata d’Italia a Praga, ha lo scopo di promuovere le bellezze artistiche,
architettoniche, enogastronomiche, culturali e ambientali del territorio della provincia di
Mantova e della sua città capoluogo che dal 2008 fa parte, insieme a Sabbioneta, della World
Heritage List dell’Unesco. La città dei Gonzaga si presenterà al pubblico ceco attraverso una
rassegna di filmati, opere e installazioni realizzate per l’occasione. Concluderanno l’incontro
un workshop con operatori commerciali e turistici cechi ed un aperitivo con degustazione di
prodotti mantovani. In programma inoltre, una mostra dedicata a Tazio Nuvolari. Ad uno dei
più grandi piloti nella storia dell’automobilismo mondiale e alla sua figura di sportivo
dall’indiscusso carisma, la fondazione Eleutheria dedica una mostra presso il Museo nazionale
della Tecnica di Praga, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, e in collaborazione con la fondazione BAM di Mantova. La rassegna mostra
i molti volti del grande campione che ha attraversato con le sue imprese sportive oltre un
trentennio della storia dello sport. Patrocinio del Ministero ceco della Cultura, Ministero ceco
dell’Industria e del Commercio, Provincia di Mantova, Città di Mantova, Municipi di Praga 1
e Praga 7, Camera di Commercio e dell’industria italo-ceca. (NoveColonne ATG)

http://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2016/05/19/news/in-mostra-a-praga-le-foto-dinivola-1.13506949

In mostra a Praga le foto di Nivola
Dal 1º giugno al museo della Scienza e della Tecnica l’esposizione del 2009 al Te
19 maggio 2016

Il mito di “Nivola” arriverà presto anche a Praga: mercoledì 1 giugno, infatti, verrà inaugurata
nel Museo della Scienza e della Tecnica della capitale ceca una mostra che ripropone in parte
quella chiamata Quando scatta Nuvolari che venne organizzata nel 2009 alle Fruttiere di
Palazzo Te da Fondazione Bam e Fondazione Mps. La mostra di Praga, invece, viene
organizzata dalla Fondazione Eleutheria dei fratelli parmigiani Francesco Augusto e
Ottaviano Maria Razetto, che da tempo si sono trasferiti nella Repubblica Ceca, dove
svolgono attività immobiliare, ma sono anche molto attivi sul fronte artistico: fa capo a loro,
infatti, una cospicua collezione di quadri realizzati all’epoca del comunismo, esposti anche al
Maxxi di Roma. Stanno anche allestendo una biblioteca di libri d’arte italiana, e per questo
sono venuti in contatto con il direttore della Fondazione Bam, Graziano Mangoni: dal
contatto è nata l’idea della mostra su Nuvolari, che in passato venne “esportata” anche in
Albania. Rispetto a quella del 2009, a Praga verranno esposti i pannelli con le foto “sportive”
di Tazio Nuvolari, e non quelle “private”. Ci saranno anche una motocicletta Norton d’epoca
e diverso materiale concesso dall’Aci di Mantova e dal Museo Tazio Nuvolari, con
ingrandimenti di foto delle vittorie del Mantovano Volante, filmati di gare e il video con
protagonista Lucio Dalla girato a Palazzo Te.
La manifestazione è sostenuta dai ministeri cechi della Cultura e dell’Industria, dalla Camera
di commercio italo-ceca e dal sindaco di Praga; col patrocinio di Comune e Provincia di
Mantova, Aci Mantova, Museo Nuvolari e Amams. All’inaugurazione interverranno, oltre a
Mangoni, l’ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, il presidente dell’Aci Mantova
Giancarlo Pascal, la vice presidente della Provincia Francesca Zaltieri, l’architetto Gianpaolo
Benedini, che contribuì ad allestire la mostra al Te e ha collaborato a cneh con quella di
Praga. Benedini rappresenterà anche la ricostituita scuderia Tazio Nuvolari.(l.g.)

http://www.tazionuvolari.it/it/news-museo/177-una-mostra-dedicata-a-tazio-nuvolari-a-praga2.html

Una mostra dedicata a Tazio Nuvolari a Praga

Tazio Nuvolari è stato uno dei più grandi piloti nella storia dell’automobilismo mondiale e alla sua
figura di sportivo dall’indiscusso carisma la fondazione Eleutheria dedica una mostra presso il Museo
nazionale della Tecnica di Praga. La mostra gode del sostegno dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga ed è organizzata in collaborazione con la fondazione BAM di Mantova, la
Scuderia Tazio Nuvolari, l’Automobile Club – Museo Tazio Nuvolari di Mantova e l’Associazione
Mantovana Auto Moto Storiche. La sezione "Nuvolari: il campione" presenta l’attività agonistica che
prese avvio negli anni ’20 con le corse motociclistiche; una carriera straordinaria che si concluderà
con 69 vittorie. Negli anni ’30 il nome di Nuvolari assurgerà a vero e proprio mito, principalmente
grazie ai successi ottenuti alla guida di auto Bugatti, Alfa Romeo della scuderia Ferrari, Maserati e
Auto Union. Nella sezione, intitolata "Lo sguardo di Tazio", sono esposti oltre 100 scatti tratti dalla
vita privata. Completano la mostra una serie di cimeli che per la prima volta vengono presentati in
Repubblica Ceca. Con l’accompagnamento di filmati d’epoca incentrati sulle gesta sportive del pilota
mantovano, saranno esposte una Bugatti T35 identica a quella guidata da Nuvolari nel 1927, una
motocicletta Norton 500 m18 usata nelle competizioni dei primi anni ’20 e poi il casco e la tuta che il
campione italiano indossò in numerose gare. Sarà inoltre esposto l’esemplare originale della Coppa
Donington vinta il 22 ottobre 1938 sul circuito inglese a bordo di un’Auto Union D. La mostra,
inaugurata il 1° giugno, resterà aperta al pubblico fino al 23 settembre.

http://www.eleutheria.cz/exhibits12.php?lang=en
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NUVOLARI
Prague, National technical museum
1. 6. - 23. 9. 2016
Tazio Nuvolari (1892-1953), è stato indiscutibilmente uno dei più grandi piloti della storia
dell’automobilismo mondiale. Alla sua figura di grande uomo di sport dall’indiscusso carisma
umano, la fondazione Eleutheria dedica una mostra presso il Museo Nazionale della Tecnica,
in collaborazione con il museo stesso e la fondazione BAM di Mantova, dal 01.06 al
23.09.2016.
La rassegna – curata da Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto e Graziano
Mangoni - attraverso più di 300 fotografie e cimeli, mostra un volto diverso del grande
campione che ha attraversato con le sue vittorie ed imprese sportive, oltre un trentennio
della storia dello sport. La prima sezione della mostra – “Nuvolari: il campione” – presenta
l’attività agonistica che inizia nei anni ’20 dove le sue prime corse in moto anticiparono,
anche con questo mezzo, una carriera straordinaria che si concluderà con 69 vittorie (36
assolute, 33 di classe di cilindrata). Negli anni ’30 il nome di Nuvolari, assurgerà a vero e
proprio mito, principalmente alla guida di auto Bugatti, Alfa Romeo della Scuderia Ferrari,

Maserati e Auto Union. Concluse la sua carriera automobilistica con 92 primi posti (55
assoluti, 37 di classe), un’affermazione nel Campionato d’Europa del 1932 e 2 primati
internazionali di velocità. Al Nuvolari campione dello sport, la mostra affianca, il Nuvolari
fotografo dilettante ma dotato di grande capacità e sensibilità. A questa sezione – “Lo
sguardo di Tazio” – la rassegna dedica più di 100 scatti della vita privata, delle passioni più
intime che definiscono un ritratto diverso del Nuvolari uomo.
Completano la mostra una serie straordinaria di cimeli della vita privata e sportiva di Tazio
Nuvolari che per la prima volta vengono esposti in Repubblica Ceca. Un’automobile Bugatti
T35 identica a quella guidata da Tazio Nuvolari nel 1927 e che in un qualche modo decreta
l’inizio della sua carriera agonistica sulle quattro ruote. Una motocicletta Norton 500 m18
come quella usata da Nuvolari stesso nelle gare dei primi anni ’20 e poi il casco e la tuta che
Tazio Nuvolari indossò nelle sue gare. Nella mostra i visitatori avranno l’opportunità di
vedere anche l’esemplare originale della Coppa Donington che il grande campione italiano
vinse il 22 ottobre 1938 nel circuito inglese a bordo di un’auto Union D, oltre ad alcuni filmati
originali dell’epoca che raccontano le gesta sportive del pilota mantovano.
Con questa rassegna la fondazione Eleutheria inaugura un anno di attività interamente
dedicate al mondo della fotografia con un ricco programma di avvenimenti da qui alla fine
dell’anno che non potrà lasciare indifferenti gli appassionati del tema. Dopo infatti questa
rassegna, il 14 settembre la fondazione inaugurerà la mostra “Et cetera: fotografie” dedicata
a 18 giovani fotografi cechi sotto i 40 anni. Dopodiché forse l’appuntamento più atteso:
Vittorio Storaro, direttore della fotografia cinematografica vincitore di 3 Premi Oscar,
presenterà il 20 ottobre una mostra di fotografie dedicate alla “Civiltà Romana” e il 21
ottobre terrà una Lectio Magistralis con la proiezione di uno dei suoi film. Bisogna attendere
poi l’08 dicembre per poter vedere l’ultima delle rassegne dell’anno organizzate dalla
fondazione Eleutheria dal titolo alquanto eloquente. “Italian street photography”: 16 giovani
fotografi italiani under 25 a confronto.
La mostra “Nuvolari” nasce sotto il patrocinio di: Ministero ceco della Cultura, Ministero
ceco dell’Industria e del Commercio, Ambasciata d’Italia di Praga, Istituto Italiano di Cultura
di Praga, Provincia di Mantova, Città di Mantova (Capitale italiana della Cultura 2016),
Municipio di Praga 1, Municipio di Praga 7, Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca,
Automobil Club repubblica Ceca ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione della
Scuderia Tazio Nuvolari, dell’Automobile Club – Museo Tazio Nuvolari di Mantova e
dell’AMAMS – Associazione Mantovana Auto Moto Storiche.
All’inaugurazione saranno presenti: l’Ambasciatore d’Italia – S.E. Aldo Amati, il Direttore
Generale del Museo nazionale della Tecnica di Praga - Karel Ksandr, il Presidente della
fondazione Eleutheria – Francesco Augusto Razetto, il Direttore della Fondazione BAM –
Graziano Mangoni e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga – Giovanni Sciola,
oltre a numerose personalità sia ceche che italiane.
La mostra rimarrà aperta fino al 23.09 e rispetterà gli orari di apertura del museo:
Lunedì – Venerdì, 917,30, il Sabato e la Domenica, 10-18. Lunedì chiuso.
Conferenza stampa: 01.06.2016 ore 11.00 Inaugurazione mostra: 01.06.2016 ore 18.00

http://www.lopinionista.it/praga-mostra-dedicata-tazio-nuvolari-4337.html

A Praga una mostra dedicata a Tazio Nuvolari
Da Redazione L'Opinionista maggio 22, 2016

PRAGA – Un mito delle corse
automobilistiche conferma il suo appeal internazionale.
Mercoledì 1° giugno alle ore 18, presso il Museo Nazionale Tecnico di Praga, si terrà infatti
l’inaugurazione di una mostra dedicata al celebre e leggendario pilota italiano Tazio
Nuvolari.

L’evento è promosso dall’Istituto Italiano di Cultura.

http://www.ceskenovinky.eu/2016/05/17/nuvolari-vystava-venovana-jednomu-z-nejvetsichzavodnich-jezdcu-historie-svetoveho-automobilismu/

“NUVOLARI” – výstava věnovaná jednomu z největších
závodních jezdců historie světového automobilismu
Od Redakce – Posted on 17.5.2016Publikováno v: Zábava

Praha 17. května 2016
Tazio Nuvolari (1852-1953) patřil neodmyslitelně k nejvýznamnějším závodním jezdcům
historie světového automobilismu. Památce tohoto velikána s nezaměnitelným charisma
věnuje nadační fond Eleutheria výstavu, která se uskuteční v Národním technickém muzeu
v Praze ve spolupráci s nadačním fondem BAM Mantova, v období od 01.06 do 23.09.2016.

Výstava, jejímiž ideovými tvůrci jsou Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto a
Graziano Mangoni, představuje prostřednictvím více jak 300 fotografií a dobových rekvizit
zcela odlišný pohled na tohoto velkého závodníka, který dosáhl v průběhu své více jak
třicetileté závodní kariéry mnoha významných vítězství a úspěchů v historii motorového
sportu. První část výstavy nazvaná “Nuvolari: závodní jezdec” – představuje strmý start jeho
kariéry počátku ve 20. letech minulého století, na závodních motocyklech, na kterých dosáhl
celkem 69 vítězství (stal se absolutním vítězem 36 závodů a 33 ve své kubatuře). Ve 30.
letech minulého století se jméno Nuvolari stává synonymem úspěchu, jen označován jako
mýtus tehdejší doby, závodí na vozech Bugatti a Alfa Romeo závodních stájí Ferrari,
Maserati a Auto Union.

Během své závodní kariéru automobilového jezdce dosáhl 92 vítězství (byl absolutním
vítězem 55 závodů a 37 ve své kategorii), své umění potvrdil vítězství na Evropském
šampionátu v roce 1932, 2 krát se umístil na 1. místě v celosvětovém žebříčku
rychlostních závodů.
Dokument vypovídající o dráze závodního jezdce doplňuje jeho druhá část, věnovaná
fotografii. Nuvolari se zde představuje v pozici neprofesního, avšak velmi zdařilého,
schopného fotografa, který má cit pro zachycení vyjímečných okamžiků. V této části,
nazvané“Pohled Tazia” – se představí více jak 100 záběrů ze soukromého života Tazia
Nuvolariho, odkrývající jeho niterní pocity a prožitky.
Výstavu doplňuje řada zcela výjimečných dobových rekvizit, dokumentující jeho soukromý
život i profesní kariéru, které se představí vůbec poprvé v České republice. Bude zde k vidění
závodní vůz Bugatti T35, identický s tím, který řídil Tazio Nuvolari v roce 1927 a který
znamenal začátek jeho profesní kariéry závodního automobilového jezdce a dále pak
motocykl Norton 500 m18, stejný jako ten, na kterém Nuvolari jezdil své první motocyklové
závody na počátku 20. let minulého století, kukla a závodní výstroj, které Nuvolari používal
ve svých závodech. Návtěvníci výstavy budou moci spatřit také pohár “Coppa Donington”,
který tento velký šampion vyhrál 22. října 1938 na anglickém okruhu na závodním voze
Union D a některé původní dobové filmy, které jsou svědectvím sportovních utkání tohoto
mantovanského jezdce.
Touto výstavou nadační fond Eleutheria zahájí nový rok své činnosti věnovaný umění
fotografie, bohatý na události, a to až do prosince stejného roku, který dozajista nenechá
lhostejné milovníky a nadšence tohoto sportu.

Dalším kulturním počinem v duchu tohoto tématu je výstava nazvaná “Et Cetera: Fotografie”,
pořádaná nadačním fondem Eleutheria, jejíž slavnostní zahájení je plánováno na 14. září
tohoto roku. V rámci této výstavy se představí fotografická díla 18 mladých českých fotografů
pod hranicí 40 let věku. Poté bude následovat velmi očekávaný okamžik; Vittorio Storaro,
přední tvůrce fotografie v kinematografii, držitel 3 Oskarů za fotografickou tvorbu v
kinematografii, představí 20. října t.r. další z řady výstav, nazvanou “Římská civilizace” a
následně 21. října povede výukovou lekci doplněnou o projekci jednoho ze svých filmů.
www.iicpraga.esteri.it

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/prijedte-na-nuvolariho-do-ntm-4-cs1384.html

Novinky a média
Přijeďte na Nuvolariho do NTM
02.06.2016 11:04|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum v Praze uvede výstavu věnovanou jednomu z nejvýznamnějších
závodních jezdců. K vidění bude i Nuvolariho závodní vůz.
Tazio Nuvolari (1892-1953) patřil neodmyslitelně k nejvýznamnějším závodním jezdcům
historie světového automobilismu. Památce tohoto velikána s nezaměnitelným charismatem
věnuje nadační fond Eleutheria výstavu, která se uskuteční v Národním technickém muzeu v
Praze ve spolupráci s nadačním fondem BAM Mantova v období od 1. 6. do 23. 9. 2016.
Výstava, jejímiž ideovými tvůrci jsou Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto a
Graziano Mangoni, představuje prostřednictvím více jak 300 fotografií a dobových artefaktů
zcela odlišný pohled na tohoto velkého závodníka, který dosáhl v průběhu své více jak
třicetileté závodní kariéry mnoha významných vítězství a úspěchů v historii motorového
sportu. První část výstavy nazvaná „Nuvolari: závodní jezdec” představuje strmý start jeho
kariéry na počátku 20. let minulého století na závodních motocyklech, na kterých dosáhl
celkem 69 vítězství (stal se absolutním vítězem 36 závodů a 33 ve své kubatuře).
Ve 30. letech minulého století se jméno Nuvolari stává synonymem úspěchu, je označován
jako legenda tehdejší doby, závodí na vozech Bugatti a Alfa Romeo závodních stájí Ferrari,
Maserati a Auto Union. Během své závodní kariéry automobilového jezdce dosáhl 92
vítězství (byl absolutním vítězem 55 závodů a 37 ve své kategorii), své umění potvrdil
vítězstvím na Evropském šampionátu v roce 1932, dvakrát se umístil na 1. místě v
celosvětovém žebříčku rychlostních závodů.
Dokument vypovídající o dráze závodního jezdce doplňuje druhá část výstavy věnovaná
fotografii. Nuvolari se zde představuje v pozici amatérského, avšak velmi schopného
fotografa, který má cit pro zachycení výjimečných okamžiků. V této části nazvané „Pohled
Tazia” se představí více jak 100 záběrů ze soukromého života Tazia Nuvolariho odkrývající
jeho niterné pocity a prožitky. Výstavu doplňuje řada zcela výjimečných dobových artefaktů
dokumentujících jeho soukromý život i kariéru, které se představí vůbec poprvé v České
republice. Bude zde k vidění závodní vůz Bugatti T35, identický s tím, který řídil Tazio
Nuvolari v roce 1927 a který znamenal začátek jeho profesionální kariéry závodního
automobilového jezdce, a dále pak motocykl Norton 500 m18, stejný jako ten, na kterém
Nuvolari jezdil své první motocyklové závody na počátku 20. let minulého století, kukla a
závodní výstroj, které Nuvolari oblékal při závodech. Návštěvníci výstavy budou moci spatřit

také pohár Coppa Donington, který tento velký šampion vyhrál 22. října 1938 na anglickém
okruhu na závodním voze Union D a některé původní dobové filmy, které jsou svědectvím
sportovních utkání tohoto mantovského jezdce. Touto výstavou nadační fond Eleutheria
zahájí nový rok své činnosti věnovaný umění fotografie, který bude bohatý na události a to až
do prosince letošního roku, který dozajista nenechá lhostejné milovníky tohoto sportu.
Dalším kulturním počinem v duchu tohoto tématu je výstava nazvaná „Et Cetera: Fotografie”,
pořádaná nadačním fondem Eleutheria, jejíž slavnostní zahájení je plánováno na 14. září
tohoto roku. V rámci této výstavy se představí fotografická díla 18 mladých českých fotografů
pod hranicí 40 let věku. Poté bude následovat velmi očekávaný okamžik; Vittorio Storaro,
přední tvůrce fotografie v kinematografii, držitel 3 Oscarů za fotografickou tvorbu v
kinematografii, představí 20. října t. r. další z řady výstav nazvanou „Římská civilizace” a
následně 21. října povede výukovou lekci doplněnou o projekci jednoho ze svých filmů. 8.
prosince pak proběhne poslední z plánovaných výstav organizovaných nadačním fondem
Eleutheria, nazvaná příznačně „Italian Street photography”, které se zúčastní 16 mladých
italských fotografů do 25 let věku.
Záštitu této výstavě poskytli: Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Provincie města Mantova, Město Mantova
(Evropské hlavní město kultury pro rok 2016), Městská část Praha 1, Městská část Praha 7,
Česko-italská obchodní a průmyslová komora a tento projekt vznikl též za podpory a díky
spolupráci se stájí Tazio Nuvolari, Automobilovým klubem v Mantově
a asociací AMAMS Tazio Nuvolari. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastní řada
význačných osobností, mezi něž patří velvyslanec Italské republiky v Praze – J.E. Aldo
Amati, generální ředitel Národního technického muzea v Praze, pan Karel Ksandr, prezident
nadačního fondu Eleutheria pan Francesco Augusto Razetto, ředitel nadačního fondu
Fondazione BAM pan Graziano Mangoni a ředitel Italského kulturního institutu v Praze pan
Giovanni Sciola a další osobnosti českého a italského kulturního dění.
Výstava zůstane otevřena až do 23. září t. r. v otevírací době od pondělí do pátku v čase 9 17,30 hod., v sobotu a v neděli 10 -18 hod. V pondělí je zavřeno. Slavnostní zahájení se
uskuteční dne 1. 6. 2016 v 18.00 hod. a bude spojeno s tiskovou konferencí.

Kontakt:
Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78, Praha 7
M: +420 774 426 828
E: adam.dusek@ntm.cz

BcA. Francesca Tonelli
PR& Communication manager
Eleutheria Foundation
Karlova 19, 110 00 Praha 1
M: +420 777 357 356
E: f.tonelli@archc.c

http://www.camic.cz/v540-mostra-su-nuvolari-fondazione-eleutheria/eventi-dei-nostrisoci.tab.it.aspx

Mostra su Nuvolari - Fondazione Eleutheria

Data:

02/06/2016

Luogo:

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Il Direttore del Museo Nazionale della Tecnica Karel Ksandr e il Presidente
della fondazione Eleutheria Francesco Augusto Razzetto
hanno il piacere di invitarvi alla mostra "Nuvolari" dedicata al celebre pilota
italiano Tazio Nuvolari
che si terrà a partire dal 2 giugno.
Descrizione: La mostra rimarrà aperta fino al 23.09 e rispetterà gli orari di apertura del museo:
Lunedì-Venerdì, 9 - 17,30, il Sabato e la Domenica, 10 -18. Lunedì chiuso

presso il Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
La mostra è organizzata sotto il patrocinio della Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca e di altre istituzioni.

http://www.expat.com/it/eventi/europa/repubblica-ceca/praga/7-esposizioni-efestival/1826--nuvolari.html

“NUVOLARI”
mer 1 giugno 2016 18:00 - ven 23 settembre 2016
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Prah, Praga, Repubblica Ceca
Mostra dedicata ad uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo mondiale: “NUVOLARI”
La fondazione Eleutheria dedica una mostra presso il Museo Nazionale della Tecnica, in
collaborazione con il museo stesso e la fondazione BAM di Mantova.
Ingresso : A pagamento
In collaborazione con : Národní technické muzeum v Praze, Fondazione Banca
Per maggiori info sulla serata di apertura su invito
www.iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2016/05/nuvolari_invito_it_cz.pdf
Organizzatore:
Nadační fond Eleutheria, Francesco Augusto Razzetto

Social News
http://fai.informazione.it/66AC60B5-0A80-4D23-A700-0B8669CC2F6B/Praga-una-mostracelebra-Nuvolari-pilota-e-uomo
Esteri

Praga, una mostra celebra Nuvolari, pilota e uomo

http://fai.informazione.it/66AC60B5-0A80-4D23-A700-0B8669CC2F6B/Praga-una-mostra-celebraNuvolari-pilota-e-uomo
90 voti
Vota
Commenta
27/05/2016 - 18:13
Si inaugura mercoledì 1 giugno a Praga la mostra “NUVOLARI”, dedicata all’asso dell’automobilismo
mondiale del ‘900.
Curata da Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto e Graziano Mangoni per la
Fondazione Eleutheria, la mostra su Tazio Nuvolari (1852-1953) concede, attraverso .

