COMUNICATO STAMPA

Mitomacchina, Pininfarina al Mart con Modulo e Nido

Storia, tecnologia e futuro del design dell’automobile in mostra al museo presieduto da Franco
Bernabé.
Torino, 30 novembre 2006. Saranno Modulo e Nido a rappresentare Pininfarina alla Mostra Mitomacchina.
Storia, tecnologia e futuro del design dell’automobile, in programma dal 2 dicembre 2006 al 1° maggio
2007 al Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, di cui è Presidente Franco
Bernabé (membro indipendente del Consiglio di Amministrazione Pininfarina S.p.A.). L’esibizione racconta la
storia del design dell’automobile in un percorso che individua come suoi punti nodali le grandi innovazioni
dal punto di vista dell’estetica e da quello della tecnologia. Per questo motivo Pininfarina ha scelto due
prototipi di ricerca, uno del passato e l’altro del presente. Da una parte, la Modulo, realizzata nel 1970 e
aggiudicatasi 22 premi internazionali grazie al suo design futuristico; dall’altra la Nido, progetto di ricerca nel
settore della sicurezza presentato al Salone di Parigi del 2004 e vincitore del Premio L’Automobile più Bella
del Mondo per la categoria Prototipi e concept car. Con questi due modelli saranno esposti anche un
esemplare di Cisitalia di proprietà di Gino Coen e i disegni della Cisitalia stessa, dell’Alfa Romeo Giulietta
Spider e della Ferrari 250 SWB.
La mostra, prodotta dal Mart con la direzione di Gabriella Belli, sarà curata da un comitato di designer ed
esperti del settore, storici del costume e storici dell’arte, tra i quali Andrea Pininfarina, Presidente e AD del
Gruppo Pininfarina, che sostituirà il Presidente d’Onore Sergio Pininfarina, dimessosi dal comitato a causa
dei suoi impegni istituzionali legati alla carica di Senatore a vita.
Il contributo di Pininfarina comprende anche il saggio “Il punto di vista del designer” scritto da Sergio
Pininfarina per il catalogo della mostra e una copia del filmato istituzionale dell’Azienda per la sezione
cinematografica dell’esposizione, che presenta alcune auto rese protagoniste da molte affascinanti
suggestioni della filmografia internazionale.
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