Prossima visita guidata Domenica 20 Settembre ore 14:45
La storia del costume dagli anni 50 ad oggi attraverso la storia dell'auto
La collezione Pollini spazia nella storia dell'auto dal passato al presente come si può vedere dal logo in
cui in il muso di un'auto d'epoca si continua con il posteriore di una moderna il tutto incorniciato dal
bordo della foto: frastagliato, come nelle vecchie foto e liscio come nelle stampe attuali.

Link al Museo Pollini

VISITE GUIDATE

Le varie tipologie di visite guidate alla collezione Pollini possono essere personalizzate in base alla
utenza: dalle scolaresche ( elementari, medie superiori, agli appassionati d'auto ai semplici turisti ).
Attraverso le visite il racconto si raccorda tra il mondo dell'auto ed i personaggi storici, tra la musica
ed il cinema rievocando il modo di vivere di un periodo del nostro recente passato ( specialmente gli
anni '50 e '60 ) rispolverando anche il significato di certe parole o di certi oggetti, allora di uso
comune, che, se in alcuni possono fare emergere ricordi o un pizzico di nostalgia, in altri ( i più
giovani ) possono suscitare il piacere della scoperta.
Il calendario visite prevede una apertura ( di solito la 2a domenica del mese dalle 14:30 alle 17 circa ),
alcuni sabato mattina ( dalle 9 alle 12 ) che verranno calendarizzati.
Su richiesta è possibile accordarsi per visite guidate ( per gruppi di 15 persone minimo e massimo 40 )
nelle giornate di mercoledì o giovedì mattina ( ore 9-12 ) o venerdì pomeriggio ore 14:30-18 .
E' sempre richiesta la prenotazione per il giorno della visita ed una eventuale disdetta dovrebbe essere
comunicata con anticipo in quanto può favorire l'inserimento di altre persone.
Si può comunicare inviando una mail a:
collezionepollini@gmail.com
PROSSIMA VISITA GUIDATA
Domenica 20 Settembre ore 14:45
Parleremo dei modelli usciti nel 1955 e 1965: Fiat 600, Citroen DS, Alfa Romeo Giulietta, Lancia Aurelia
spider, Lancia Fulvia coupè, Autobianchi Primula, Fiat 1500 C.
Ci sposteremo poi sulle strade degli USA ricordando modelli famosi quali la Ford Mustang e la Chevrolet
Corvette, La Lincoln Continental e la Cadillac Eldorado e passeremo in Inghilterra sfidando i più a
ricordare i modelli Ford della divisione inglese degli anni 60 legati al modo di vivere in Inghilterra
proprio di quell'epoca: dal lancio della minigonna da parte di Mary Quant, al fenomeno Beatles
all'esplosione del fenomeno James Bond 007 e della serie TV Attenti a quei due.
Ancora una volta dedico parte di questa visita guidata al mio papà scomparso da poco. E' lui che mi ha
trasmesso la passione per la storia ed io voglio trasmetterla attraverso la mia passione di sempre: le
automobili. Da allora di auto ce ne sono state tante in famiglia ed i miei ricordi più belli sono legati
all'estate quando, terminata la scuola, mi prendeva con sè per andare a lavorare. Faceva il veterinario e
giravamo per le campagne di vari paesi e città e ci fermavamo a visitare castelli e musei o qualsiasi cosa
potesse suscitare l'interesse di un bambino. Ci fermavamo a mangiare in posti che conosceva: dalla
trattoria al ristorante del Buon Ricordo e si parlava tanto. Ogni auto di famiglia è così associata a ricordi
che mi hanno fatto crescere. Mi ha poi insegnato a guidare e, da allora, lo accompagnavo in giro, fino a
quando il volante è passato definitivamente a me perchè lui non se la sentiva più di guidare. Gran parte
di quello che ho raccolto nel museo è legato ai nostri viaggi insieme e ciascuna cosa ha un significato
particolare. Quando ero piccolo stringeva la mia mano per aiutarmi a crescere, poi la stringeva perchè io
lo aiutassi a camminare: in attesa di stringerci di nuovo la mano in cielo....ARRIVEDERCI PAPA' e
grazie.
" La storia del costume dagli anni 50 ad oggi attraverso la storia dell'auto "
parleremo anche di:

American Graffiti: le auto USA degli Happy Days
La Ford Inglese negli anni sessanta
Le auto del cinema dalla Aston martin DB5 di James Bond all'Anglia di Harry Potter alla Dino
Ferrari e Aston Martin DBS di Attenti a quei due
La Ford Consul Classic 315 di Paul Mc Cartney
L'araldica degli stemmi delle varie case automobilistiche
L'arte nella pubblicità delle auto
Le auto ed il muro di Berlino
Le auto e le diverse dinamiche degli incidenti "famosi": da Fred Buscaglione a Rino Gaetano, da
Grace Kelly a Lady Diana
Le auto dei Presidenti della Repubblica Italiana
Le auto di John Kennedy a Dallas
Le auto della Polizia
Storia della Lancia e ricordo di Gianni Lancia scomparso a Giugno 2014
50 anni fa: il 1965
presso la Autocarrozzeria 3T in Via Guido Rossa 7 al 1° piano, Casalecchio di Reno
la visita inizia sempre alle ore 14:45 fino alle 17 circa
chi fosse intenzionato a partecipare può dare conferma del numero di persone a questa mail

collezionepollini@gmail.com

Associazione culturale
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