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Bizzarrini e Lampredi
il genio italiano in mostra
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PREVENTIVI ASSICURAZIONI AUTO

Si intitola 'Il genio e la macchina, Bizzarrini e Lampredi. Due storie dell'auto italianà ed è allestita da oggi al 13 settembre nella
Sala delle Esposizioni della Fondazione culturale Hermann Geiger a Cecina

Una mostra per riscoprire due delle più importanti figure
dell'industria automobilistica italiana del dopoguerra, Giotto
Bizzarrini e Aurelio Lampredi.
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Fai un preventivo
Si intitola 'Il genio e la macchina, Bizzarrini e Lampredi. Due storie
dell'auto italianà ed è allestita da oggi al 13 settembre nella Sala
delle Esposizioni della Fondazione culturale Hermann Geiger a
Cecina (Livorno). Organizzata dalla Fondazione Geiger, la mostra
vuole rendere omaggio, ma anche esaltare la diversa personalità di
Bizzarrini e Lampredi (nati entrambi a Livorno), la loro opera e la loro
storia. Attraverso la collaborazione con il 'Garage del Tempo', club
automobilistico locale, verranno esposte alcune delle realizzazioni
di maggior successo commerciale dei due ingegneri.
Tra queste la Fiat 125 Special, la Bizzarrini 5300 Strada, la Ferrari 250 GT Pininfarina, la Fiat Dino spider e la
mitica Fiat Abarth 131 'livrea Alitalia'.
La rassegna, curata dal diretto artistico della Fondazione Geiger Vittorio Riguzzi, sarà corredata da materiali
originali, informazioni, notizie, disegni, immagini della vita e dell'opera dei due uomini. Inoltre, sabato 17
luglio, giorno dell' inaugurazione, è in programma una parata di auto d'epoca, a partire dalle ore 17, lungo la
riviera, con sosta nella piazza centrale di Cecina, per finire poi alle 19 davanti alla sala espositiva in corso
Matteotti.
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