LA GAZZETTA
del MOTOR VALLEY FEST

GIAN CARLO MUZZARELLI

Siamo la capitale
dei motori
con cuore e testa
già nel futuro
nizia oggi una manifestazione straordinaria. È la prima
edizione, e c’è l’emozione e
la felicità del debutto, in una
città e in un territorio che sono
centro e capitale delle due e delle
quattro ruote. E questo sarà il Motor Valley Fest: una vetrina straordinaria, una festa che valorizza la
storia ed il futuro dei motori a Modena. La nostra città è capofila italiana per l’Automotive Smart
Area, che testerà le nuove tecnologie, avrà presto un Centro di Ricerca Internazionale in Visione
ed Intelligenza Artificiale, e una
Artificial Intelligence Academy.
Abbiamo cuore e testa nel futuro. Per questo al Motor Valley Fest ci sarà ampio spazio per l’innovazione, le start-up del settore e
le nuove tecnologie.
Il contesto sarà quello del Festival diffuso, che consentirà a turisti, visitatori e appassionati di godere appieno del tanto che la nostra città ha da offrire. Questa sarà la bellezza e la novità del Motor
Valley Fest: una serie ininterrotta
di iniziative ed eventi in tutto il
centro storico, nei padiglioni fieristici, all’Autodromo. Passeggiando per le strade e per le piazze di
Modena, ci saranno le auto più
belle del mondo, ritrovi, momenti
unici come il velocissimo cambio
gomme della Ferrari, simulatori
di guida con piloti e cronometristi
reali, in una disciplina che presto
arriverà anche alle Olimpiadi.
Il mio consiglio è certamente
quello di leggere con attenzione il
programma e scegliere con cura
gli eventi preferiti, ma soprattutto di lasciarsi trascinare dalla manifestazione, godendosi ogni momento, tra motori e sorprese. —
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MASSIMO BOTTURA

I miei testacoda
all’ex autodromo
icordo ancora quando
ho visto Villeneuve fare
testacoda in piazza
Grande al volante di
una Mundial 8 o quando andavamo all’ex autodromo. / A PAG. III

L

