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Confartigianato scalda i... Motori con tanti eventi:
non c’è solo la Formula 1, anche la Formula Food

del team Williams F1, di Ma r i o
Is ola, direttore Pirelli F1, di
Gianmarco Beltrami, respon-
sabile marketing Dallara, e di
altri ospiti del Motorsport. È
prevista un'esposizione di auto
tra cui una vettura di Formula
Indy realizzata dalla Scuderia
Dallara. E non manca neppure
un’esposizione di meravigliosi
modelli di auto da corsa del
gruppo modellistico di Gius-
sano. Nel corso della serata sa-
rà registrata una puntata spe-
ciale della trasmissione «L'I-
talia che produce» che andrà in

onda su Telelombardia con
Roberto Poletti e Rob erta
Ca s s i na .

L'associazione guidata dal
presidente Gianni Barzaghi e
dal segretario generale Pa olo
Fe r ra r i o , con questo primo ap-
puntamento, vuole avvicinare i
suoi imprenditori al mondo
della velocità, in un contesto
affascinate e stimolante per l'e-
voluzione della tecnica. E' be-
ne ricordare che Confartigia-
nato, a livello nazionale, rap-
presenta 27 mila autofficine
con oltre 400 mila addetti. Ed è

proprio da questa base che, nel
lontano 1983, ha preso forma il
Premio Confartigianato Motori
che conferisce un importante
riconoscimento ai protagonisti
della Formula 1.

E proprio per l'assegnazione
del Premio la kermesse si spo-
sta venerdì 31 agosto all’inter -
no dell’Area Hospitality Con-
fartigianato Motori in Autodro-
mo, alla presenza dei vertici
istituzionali ed imprenditoriali
e celebrità delle corse per la
tradizionale cerimonia di con-
segna dei riconoscimenti a pi-

loti, meccanici, ingegneri, gior-
nalisti, fotografi e altri perso-
naggi del circus della F1. Que-
sto è forse l'evento più noto e
che ogni anno raccoglie una
risonanza mediatica straordi-
naria anche per l'albo d'onore
che nel corso degli anni ha
visto protagonisti personaggi
del calibro di Niki Lauda, Nel-
son Piquet, Alain Prost e Mi-
chael Schumacher..

Nella serata di venerdì 31
agosto, Confartigianato propo-
ne un evento culturale nello
Spazio Agorà dell’Arengario di

ANCHE APPUNTAMENTI CULTURALI CON L’ASSOCIAZIONE PRESIEDUTA DA GIANNI BARZAGHI

GIANNI BARZAGHI
Presidente Confartigianato

Monza: quattro chiacchiere
con… Leo Turrini.

Confartigianato Motori è
protagonista infine di «For-
mula Food» e presenta da gio-
vedì 30 agosto a domenica 2
settembre, nella splendida
cornice di Piazza San Pietro
Martire, le eccellenze enoga-
stronomiche degli artigiani
lombardi che potranno essere
degustate dai turisti e dai fan
che affolleranno le strade di
Monza nei giorni del GP. Sa-
ranno presenti una decina di
aziende del territorio.

MONZA (cmz) Sotto i portici dell’Arengario anche
quest ’anno verrà allestito lo «Spazio Agorà», dove si
terranno incontri, convegni e presentazioni alla cit-
tadinanza da parte di amministratori e aziende locali
dal giovedì sino alla domenica, giorno del Gran
P re m i o.

Giovedì 30 agosto dalle 17 rilevazione dei pa-
rametri vitali a cura di Farmacom. Sempre alle 17 in
esposizione Formula Indy Alfa Romeo 1991. Alle 18
alla bellissima mostra fotografica dedicata a G illes
Villeneuv e, è previsto l’incontro con Ercole Co-
lomb o e Giorgio Terruzzi. La mostra resterà aperta
sino al 23 settembre.

Venerdì alle 17 convegno organizzato dalla Banca
popolare di Milano. Alle 20 è previsto il pas-
saggio della sfilata di auto storiche e subito
dopo «Confartigianato Motori» propone
«Quattro chiacchiere con... Leo Turrini».
Grande conoscitore della Formula 1 Leo Tur-
rini racconterà i «dietro le quinte» del Gran
Premio d’Italia con quella competenza e sim-
patia che lo hanno reso unico nel panorama
giornalistico italiano.

Ricordiamo inoltre la presenza dello stand
di Poste italiane, venerdì e sabato, per l’an -
nullo filatelico dedicato proprio al Gp e al
centenario della nascita di Alberto Ascari,
con cartoline a tiratura limitata. Da giovedì a do-
menica esposizione della Lambretta.

Sabato 1 settembre alle 11 l’incontro «Oltre la
raccolta differenziata in occasione di eventi»; alle 15
è in programma l’intervento di Alessio Tavecchio,
che presenterà il libro autobiografico «Il ragazzo che
nacque due volte». Alle 18 l’incontro: «Sostenibilità
del Gran Premio, pensare all’ambiente del futuro».
Alle 19 il convegno promosso da Agam e alle 20
nuovo appuntamento con la sfilata di auto storiche.

Sempre sabato alle 20 si ripeterà la sfilata di auto e
moto storiche, con esposizione in via Vittorio Ema-
nu e l e. .

Nello spazio «Agorà» sarà presente anche il Gior-

nale di Monza con uno spazio-salotto per video,
interviste e per la gioia dei bambini. Sabato dalle 15
alle 18 e dalle 20 alle 22 sarà presente infatti un
truccabimbi. Accanto al nostro spazio quello di
«Birra & Brace» che giovedì (dalle 18 alle 19.30),
venerdì (dalle 10.30 alle 12) e sabato (dalle 18 alle
18.30) offrirà una degustazione della pinsa. Sempre
allo spazio gestito da «Birra & Brace» venerdì dalle 15
alle 18, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12 lo
spazio young, un’area bimbi dove i più piccoli
potranno giocare e disegnare con la presenza di
animatr ici.

MonzaFuoridiPista

#MonzaFuoridiPista è l’evento nell’evento #Mon-
zaFuoriGP: è l’installazione in vari punti della città di
oltre quaranta teli, manifesti e altre opere realizzati
per l’occasione da diversi artisti e dedicati al circuito
automobilistico di Monza, ai campioni che vi hanno
corso, alla velocità e al Futurismo.

Per #MonzaFuoridiPista, inoltre, il Mimumo Mi-
cro Museo Monza ospita un’installazione artistica di
Roberto Spadea: tute di piloti colorate e resinate.

Nella settimana del Gp poi altre iniziative ani-
meranno la città, in Galleria Civica, ai Musei civici, al
PuntoArte di via Bergamo e all’Arc Gallery.

Tutte le info su monzafuorigp.it, a cura dell’agen -
zia TriplaE.

SI ACCENDONO I MOTORI

Arengario, a piazza Trento e Trieste, fino a piazza Cambiaghi: Monza si prepara a cambiare volto e ad accogliere migliaia di appassionati

In occasione del Gran Premio di Formula 1 Monza si appresta a vivere giornate in d im enticabil i

SPAZIO AGORA’
Anche quest’anno il Gior-

nale di Monza sarà pre-
sente con un proprio spa-
zio sotto l’Arengario. Sa-

bato dalle 15 alle 18 e dal-
la 20 alle 22 truccabimbi

per i più piccoli e altre ini-
ziative per gli adulti

DA GIOVEDÌ 30 AGOSTO A DOMENICA 2 SETTEMBRE

Piazza Trento e Trieste cuore di tante iniziative
«Villaggio Ferrari» e vari momenti di attrazione
MONZA (cmz) Cuore di tante iniziative legate a
#MonzaFuoriGP sarà piazza Trento e Trieste.
Qui, come già in passato, verranno promosse
attività interattive sia per i grandi che per i più

piccoli, con tanti spettacoli,
animazione e intratteni-
mento per tutta la famiglia.

Nel «Villaggio Ferrari»
sarà possibile osservare o
cimentarsi con simulazioni
di pit stop e di guida; verrà
anche allestito un circuito
di educazione stradale per i
bambini, con macchinine a
pedali e a spinta. Sempre

per i bambini zona gioco con vasche di sabbia,
scavatrici, meccano e costruzioni giganti.

Giovedì, venerdì e sabato sarà in esposizione

lo splendido modello di Ferrari Tr 250 - Ferrari
250 Gt Drogo; solo sabato sarà inoltre possibile
ammirare le auto della Scuderia del Portello: F1
De Tomaso Alfa Romeo; Alfa Romeo 3/2 Flèron e
Alfa Romeo 33 Sc12..

I più grandi potranno inoltre fare esperienze a
360° con «Red Bull game unit session»: speciali
game unit per cimentarsi alla guida di una vera
Formula 1, podio con coppa e ombrelline per un
simpatico photoboot. Sarà inoltre esposta la
ShowCar ufficiale della Scuderia Toro Rosso.

Con «Gadgetland» la tecnologia diventa espe-
rienza poi per tutti con visori, smartphone, cuffie
di fascia alta, gadget tecnologici, consolle por-
tatili, dashcams, dispositivi bluetooth, fotografie
e video. Ogni sera, dalle 21 alle 24, illuminazione
della facciata del Comune con giochi di luce con
sempre a tema il Gp di Formula 1.

Quattro giorni di appuntamenti
nel centro storico della città

tività, grazie alla collaborazio-
ne con il sodalizio «StreetAr-
tPiu» di Felice Terrabuio e Ro-
berto Spadea. Tra le altre in-
stallazioni, infatti, sarà realiz-
zato un murales sui muri dello
stadio Brianteo.

Arengario: all’Agorà anche il nostro stand,
poi convegni, annullo filatelico e molto altro

CON BIRRA & BRACE SPAZIO YOUNG E DEGUSTAZIONE DELLA PINSA

Evento nell’evento
Sabato in piazza sarà possibile assistere alla
diretta tv delle prove ufficiali del Gp di
Formula 1, così come alla gara di domenica
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