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Condivido con Enrico Ghinato almeno due cose: una passione genuina per le belle automo-
bili e l’essere nati nel magico 1955, l’anno centrale del baby boom, della generazione degli 
ottimisti. Ho conosciuto Enrico in occasione di una bella mostra in Versilia, organizzata dal 
compianto giornalista Romano Battaglia, e mi sono subito innamorato del tratto assoluta-
mente peculiare delle sue opere. C’è chi le definisce iperrealismo, ma a me sembra che ci sia 
qualcosa, anzi molto di più: a differenza di tanti pittori, anche immensi come Giacomo Balla, 
che dell’automobile hanno rappresentato la velocità, cercando di imprigionare nel fazzoletto 
di una tela il rombare a 300 all’ora, Ghinato ci rimanda i riflessi luminosi di quelle carrozzerie 
rosse o argentate. E anche la possibilità di specchiarci in quelle linee avvolgenti, o di vederci 
riflesso a sua volta il mondo che quelle automobili percorrono. Sono felice che le opere di 
Enrico arrivino al museo dedicato al più grande  e geniale costruttore, Enzo Ferrari. E sono 
convinto che saranno in tanti, come me, a festeggiarlo e a complimentarsi.

Mauro Tedeschini
Presidente Fondazione Museo Casa Enzo Ferrari

I have at least two things in common with Enrico Ghinato: a real passion for beautiful cars 
and being born in the magical 1955, the most important year of the baby boom, of the 
generation of optimists. I met Enrico during a really nice exhibition in Versilia, organised by 
the late journalist Romano Battaglia. I immediately fell in love with the extremely particular 
line of his work. Some define it as Hyper-realism but to me it seems as if there is something, 
indeed much more: contrary to many painters, even great ones like Giacomo Balla, who por-
trayed the speed in cars, trying to contain within a canvas the roar at 300 an hour, Ghinato 
shows us the luminous reflections of the red or silver bodyworks. There is also the possibility 
of mirroring oneself in those fascinating lines, or to see reflected the world where those auto-
mobiles travel. Therefore I am glad that Enrico’s works, will arrive in the museum dedicated 
to the greatest and most brilliant manufacturer, Enzo Ferrari. I am convinced that there will 
be many, like me, who will celebrate and compliment him.

Mauro Tedeschini
President Fondazione Museo Casa Enzo Ferrari
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Il 10 marzo 2012 ha aperto al pubblico il nuovo Museo Casa Enzo Ferrari di Modena.
Un museo dedicato a uno dei personaggi italiani più famosi nel mondo, indiscusso protagonista del ‘900, 
Enzo Ferrari, un uomo determinato a realizzare se stesso, amante del rischio e della sfida, che per tutta la 
vita non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni, che con coraggio, passione, creatività e indomita tenacia, 
ha costruito qualcosa di cui tutta l’Italia va fiera, un Mito che ha reso Modena e Maranello capitali di un 
sogno realizzato. 
Il nuovo complesso museale nasce con la volontà di raccontare anche la vocazione motoristica di un 
territorio in cui passione per la meccanica e spirito imprenditoriale si sono fusi per originare un settore 
produttivo la cui eccellenza è riconosciuta a livello mondiale. La Motor Valley, di cui Modena rappresenta 
il cuore, è caratterizzata infatti dalla presenza di alcune tra le più prestigiose case di auto e moto come 
Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati e dalla presenza di tante imprese che producono materiali e com-
ponenti ad alta tecnologia e officine artigiane di sorprendente abilità specializzate nel restauro.
Il MEF, che è l’espressione di un grande progetto di marketing territoriale, rappresenta un’icona per la 
città di Modena, una vetrina per l’industria meccanica locale e un grande un volano per l’incremento del 
turismo anche a livello regionale. In rete con il Museo Ferrari di Maranello e le meravigliose e vicine Col-
lezioni Panini, Righini e Stanguellini, ha l’ambizione di divenire un luogo di culto per gli appassionati di 
automobilismo sportivo e una tappa obbligata per il turismo culturale, oltre che un punto di partenza per 
la promozione delle altre eccellenze, dalle bellezze artistiche all’enogastronomia.
Si tratta di una struttura espositiva con un’estetica automobilistica capace di riflettere un’identità, un edi-
ficio futuristico e tecnologico in cui la macchina è interpretata come miracolo d’ingegneria, supportata da 
un sistema espositivo unico.
Il complesso museale sorge sull’antica casa in cui nacque Enzo Ferrari nel 1898 che conserva intatti sia Il 
corpo abitativo originale che la storica officina di lavorazioni meccaniche (in cui operava il padre Alfredo), 
di fronte alla quale è stata realizzata una  nuova galleria dal design avveniristico: un “cofano” in alluminio 
giallo, il colore della città di Modena, il colore scelto da Enzo Ferrari come sfondo del Cavallino, il mar-
chio dell’azienda che porta il suo nome, sinonimo di bellezza, prestigio, tecnologia. 
Nella Casa natale un percorso multimediale permanente, impreziosito da importanti memorabilia, rac-
conta in modo suggestivo ed emozionante la vita del Drake, la nascita della scintilla per le corse, la sua 
attività di pilota, lo sviluppo della Scuderia Ferrari, la sua attività di imprenditore. 
Protagoniste della nuova Galleria sono le automobili, esposte come opere d’arte e che cambiano in rela-
zione alle mostre temporanee in corso, esposizioni che coniugano il tema dell’automobilismo sportivo con 
arte, design, scienza e tecnologia, per il coinvolgimento di un target ampio, diversificato, internazionale. 

  Adriana Zini
Direttore Museo Casa Enzo Ferrari

Una macchina di museo
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The new Museo Casa Enzo Ferrari in Modena opened to the public on March 10, 2012.
This is a museum dedicated to one of the most famous Italians in the world, an indisputable protagonist 
of the twentieth century. Enzo Ferrari, a man who was determined to fulfil himself, a lover of risks and 
challenges, who throughout his life never stopped chasing his dreams, who with courage, passion, creativ-
ity and never-ending perseverance, built something that the whole of Italy is proud of, a Myth that has 
made Modena and Maranello capitals of a dream come true.
The new museum originated from the desire to also tell about the motoring vocation of a territory where 
passion for mechanics and business spirit blended together in a sector of production whose excellence is 
acknowledged on a world level. The Motor Valley, which Modena represents the heart of, is in fact charac-
terised by the presence of some of the most prestigious car and motor-bike companies, like Ferrari, Mase-
rati, Lamborghini, Ducati and by the presence of many companies that produce highly technological 
materials and components, as well as artisan workshops with surprising ability in the field of restoration.
The MEF, which is the expression of a great territorial marketing project, represents an icon for the town 
of Modena, a shop-window for the local mechanical industry, it is a great driving force for the increase of 
tourism even on a regional level. In a network with the Museo Ferrari in Maranello and the marvellous 
nearby Panini, Righini and Stanguellini Collections, its ambition is to become a place for racing car fans 
and a must for cultural tourism, as well as a starting point for the promotion of other excellent things, 
from artistic beauty to wine and food.
This is an exhibition structure with automobile aesthetics, able to reflect an identity, a futuristic and tech-
nological building, where the car is interpreted as an engineering miracle, backed by a unique exhibition 
system.
The museum is developed on the site of the old house where Enzo Ferrari was born in 1898 which still has 
the original dwelling part intact as well as the mechanical workshop (where his father Alfredo worked), 
opposite which a new gallery with a futuristic design has been realised: a “car bonnet” in yellow alu-
minium, the colour of the town of Modena, the colour chosen by Enzo Ferrari as the background for the 
Prancing Horse, the logo of the company that bears his name, a synonym of beauty, prestige, technology.  
Inside the Birthplace House a permanent multimedia path, enriched by important mementos, tells Drake’s 
life in a rather spellbinding way, the start of his racing passion, his activity as a driver, the development of 
the Scuderia Ferrari, his business activity.
The cars are the leading lights in the new Gallery, exhibited like works of art that change according to 
which temporary exhibition are taking place, exhibitions that unite the theme of car-racing with art, de-
sign, science and technology, to involve a very vast, diversified and international target.

  Adriana Zini
Director Museo Casa Enzo Ferrari

A Car Fit for a Museum
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L’intenzione era quella di un Tweet            : un’iperbole espressiva; ma sarebbe stato un po’ troppo per sintetizzare un’atmo-
sfera e un po’ poco per esprimerla completamente.
Ora, non “esagerare”, diventa un esercizio difficile: l’ambiguità è molto bella quando può far scivolare la mente e sollecitare 
la sensibilità e generare libertà di interpretazione, ma sopporta qualche difetto dialettico.
Spesso, nella routine degli interventi di composizione scenica, si verificano circostanze casuali che si sovrappongono alla real-
tà: invece di intercettare inopinatamente questa deriva, che ormai affolla senza particolare significato gli attimi che occupano 
i nostri sensi, abbiamo scelto una scenografia tesa a un processo di fruibilità: il coinvolgimento come interprete dei sogni 
degli altri e che, in primo luogo, avrebbe rispettato l’equilibrio dei volumi e delle prospettive, dando significativa evidenza 
ad ogni traiettoria, e da qualsiasi punto di osservazione.
Infatti, a un anno esatto dall’apertura, si è completato il progetto di missione del Museo, con un taglio molto specifico e 
naturalmente semplice; in modo tale che la media ponderale degli elementi proposti sia sempre costante: come se ognuno  
esercitasse separatamente la propria forza espressiva in funzione dell’insieme, favorendo la lettura e introducendo il successi-
vo. Quasi a proporre una rivisitazione che colga gli aspetti ancora inespressi, resi più evidenti dal passare del tempo, offrendo 
così una rinnovata dimensione percettiva.
Un fatto inatteso…inatteso?! no no, è la magia delle proposte non convenzionali, quando, per una serie di opportunità, si 
creano certe condizioni: si può credere che un museo possa entrare nella quarta dimensione? quando si va verso il futuro si 
può, ovviamente in senso metafisico: quasi che l’onda di un immaginario processo cibernetico determini la cifra del Museo.
L’arte non è mai monotematica e un filo invisibile collega ogni sublime espressione dell’ingegno, senza limitazioni: che si par-
li di architettura, di automobili, di interpretazioni bidimensionali con volumi del tutto simili alla realtà: il nostro privilegio 
è quello di poter amalgamare questi fattori davvero affascinanti. 
In questo caso il motivo conduttore ci è offerto da un artista: con Enrico Ghinato e i suoi quadri abbiamo rivoluzionato lo 
spazio oltre i confini fisici, in antitesi con la capacità volumetrica del Museo che ci proponeva un vincolo tridimensionale. 
La mostra delle sue opere, per qualità espressiva e valore artistico, diventa così l’elemento catalizzatore di due esposizioni di 
automobili, uniche nella loro composizione, facendone emergere le peculiarità: è come se lo spazio, prima compresso in un 
ipotetico contenitore, dilatandosi mostri un insieme aggregato con legami molecolari che, attraversando per osmosi il velo 
semipermeabile della seduzione,  provochi una estemporanea sospensione emotiva.
Ancora una cosa: è senz’altro molto raro e gratificante poter accedere a percorsi così esclusivi: per questo vorrei esprimere un 
particolare apprezzamento a chi ci ha concesso questo privilegio e che, credendo nel talento di Enrico Ghinato, ha offerto 
un ulteriore contributo all’arte e alla cultura.

Giovanni Perfetti
Curatore

La Quarta Dimensione
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The Fourth Dimension

The idea was a Tweet           : an expressive hyperbole, but it would have been a bit too much to summarise an atmosphere 
and too little to express it completely.
Now, it is rather difficult not to “exaggerate”: ambiguity is fine when it can make your mind drift and stimulate your sensitiv-
ity, generate freedom of interpretation, however it also leads to some dialectic defects.
Often, in the routine of a scenic composition, there can be casual circumstances that overlay reality. Instead of unexpectedly 
intercepting this drift, which crowds those moments that engage our senses without any particular meaning, we have chosen 
a scenery which tends towards a process of accessibility: involvement as the interpreter of others’ dreams and which, first of 
all, respects the balance of the volumes and perspectives, giving significant evidence to each trajectory, from any point of 
observation.
In fact, exactly one year after the inauguration, the project of the Museum mission has been completed, with a very specific 
and simple style; so that the pondering media of the elements proposed is always constant: as if each one applies its own ex-
pressive strength separately, according to the whole, favouring the interpretation and introducing the next one. Almost like 
proposing a re-visitation that catches those aspects which have still not been expressed, made more evident with the passing 
of time, offering a renewed perceptive dimension in this way.
An unexpected fact ... unexpected?! No no, it is the magic of the unconventional proposals, when, thanks to a series of op-
portunities, certain conditions are created: can you believe that a museum can enter the fourth dimension? you can when 
you move towards the future, obviously in a metaphysical sense: almost as if the wave of an imaginary cybernetic process 
determines the signature of the Museum.
Art is never a single theme and an invisible thread connects every sublime expression of genius, without any limits: whether 
it is about architecture, automobiles, two-dimensional interpretations with volumes exactly like reality: our privilege is to be 
able to amalgamate these  really fascinating factors.
In this case the main theme is offered to us by an artist: with Enrico Ghinato and his paintings we have revolutionised the 
space beyond any physical limits, in contrast to the volumetric capacity of the Museum which proposed a three-dimensional 
restriction. The exhibition of his works, due to their unique quality and artistic value, in this way becomes the catalyst of 
two exhibitions of cars, unique in their composition, bringing out the particulars: it is as if the space, first compressed into 
a hypothetic container, dilating – shows an aggregated group with molecular ties which, passing with osmosis the semi-
permeable veil of seduction, provokes a sudden emotional suspension.
Just one more thing: it is certainly rare and gratifying to be able to enter such exclusive paths: for this reason I would par-
ticularly like to express my appreciation to who has allowed this privilege and who, believing in Enrico Ghinato’s talent, has 
offered a further contribution to art and culture.

Giovanni Perfetti
Curator
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Motore   4 in linea
alesaggio x corsa 90 x 78 mm
cilindrata totale  1.984,8 cc
rapporto di compressione 8.75:1
Potenza massima  180 cV @ 7.000 giri/min
Frizione   Doppio disco a secco
cambio   4 + rM
Pneumatici  ant. 5,50 x 16 / Post. 6,00 x 16

Questa vettura è stata venduta a inizio 1957 negli Stati Uniti, come oltre la metà dei 19 
esemplari costruiti. La Scuderia di temple Buell, ricco petroliere di Denver (colorado), la 
iscrisse alla 12 ore di Sebring, 23 marzo 1957, per richie ginther-howard hively, che si 
classificarono  al 10° posto, primi della Classe Sport 2 litri. Guidata da Ed Lunken, arrivò 
terza in una gara nazionale a Lawrenceville (georgia) in agosto. negli anni successivi, cam-
biò parecchi proprietari e fu guidata in corsa fino al 1963. Terminata l’attività agonistica, 
restò negli Usa, dove venne restaurata tra il 1986 e il 1991 e fu poi messa all’asta da Chri-
stie’s a Pebble Beach nel 1991. nel 1992, è stata acquistata dall’attuale proprietario, che l’ha 
guidata in molte Mille Miglia Storiche, ha disputato il Ferrari Maserati historic challenge e 
l’ha esposta a concorsi d’eleganza.

collezione caggiati

engine   in-line 4
Bore x Stroke  90 x 78 mm
total displacement 1,984.8 cc
compression ratio 8.75:1
Maximum  power  180 bhp @ 7,000 rpm
clutch   Double dry-plate
gearbox   4 + rM
tyres   Front 5.50 x 16 / rear 6.00 x 16

this car was sold, in early 1957 in the United States, as were more than half of the 19 units 
built. the team of temple Buell, a rich oil tycoon from Denver (colorado), entered it for 
the 12 Hours of Sebring, March 23, for Richie Ginther-Howard Hively, who were classified 
tenth, first in the 2 litre Sports Class. Driven by Ed Lunken it came third in a national race 
at Lawrenceville (georgia) in august. in the following years, it changed ownership several 
times and was driven in races until 1963. When it finished its active life, it remained in the 
United States where it was restored between 1986 and 1991 and then put up for auction 
by christie’s at Pebble Beach in 1991. it was purchased by its present owner in 1992. he 
has driven it in many historical Mille Miglia and Ferrari Maserati historic challenge events 
and exhibited it at various concours d’elegance.

caggiati collection

Ferrari 500 trc - 1957
FERRARI  500  TRC

MaSerati a6gcS SPort 2000 - 1954
MASERATI  A6GCS



Ferrari 500 trc - 1957
FERRARI  500  TRC

Motore   6 cilindri in linea
alesaggio x corsa 76.5 x 72 mm
cilindrata totale  1.985,6262 cc
rapporto di compressione 8.5:1
Potenza massima  170 cV @ 7.300 giri/min
Frizione   a secco, due dischi
cambio   4 + rM
Sospensioni  anteriori: indipendenti / Posteriori: ad assale rigido
ruote    4,50 x 16
Pneumatici   6,00 x 16

Questa vettura a6gcS è un esempio dell’evoluzione affascinante e della metamorfosi che 
alcune vetture degli anni cinquanta, in particolare quelle da competizione, hanno vissuto 
inconsapevoli di dover rendere conto del proprio passato e tanto meno consapevoli di 
sopravvivere a più di mezzo secolo di storia. Questa vettura faceva originariamente parte 
delle quattro “Berlinette Mille Miglia” a6gcS, fatte carrozzare su iniziativa del concessio-
nario Maserati di roma, guglielmo Dei, alla carrozzeria Pinin Farina. La 2057 venne pre-
sentata al Salone dell’automobile di torino, aprile 1954, nello stand Pinin Farina. il primo 
proprietario Pietro Palmieri, gentleman driver, utilizzò la berlinetta anche per competizioni. 
La vettura tornò in Maserati prima del marzo 1955 e venne ricarrozzata da Fiandri a Mo-
dena come “Barchetta” sport due posti. In quella occasione, la Maserati elaborò il motore 
con una preparazione più spinta indicando nella scheda di montaggio la dicitura “motore 
a6gcS MM”. il telaio venne ripunzonato con il numero 2086. in questa nuova versione, la 
vettura partecipò a numerose competizioni per la Scuderia Centro Sud di Guglielmo Dei. 
Fu guidata da piloti famosi, tra i quali Luigi Musso.  in luglio 1968 i fratelli guido e Franco 
artom acquistarono direttamente da guglielmo Dei la Maserati a6 gcS 2086, la sua car-
rozzeria Berlinetta Pinin Farina ed altre vetture da competizione della Scuderia. La vettura 
appartiene tuttora alla collezione artom.
 
collezione artom

engine   in-line 6
Bore x Stroke  76.5 x 72 mm
total displacement 1,985.6262 cc
compression ratio 8.5:1
Maximum power  170 bhp @ 7,300 rpm
clutch   Double dryplate
gearbox   4 + rM
Suspension  Front: indipendent / rear: live axle
Wheels   4.50 x 16
tyres   6.00 x 16

this a6gcS is an example of the fascinating evolution and the metamorphosis that some  
cars from the 1950’s, particularly racing cars, have lived through, unaware that they would 
be called upon to answer for their past and even less aware that they would survive for 
more than fifty years of history. This car was originally one of four A6GCS “Berlinetta Mille 
Miglia”, with bodywork built at carrozzeria Pinin Farina, on the initiative of guglielmo Dei, 
who was the Maserati dealer in rome.  the s/n 2057 was presented at the turin Motor 
Show in April 1954, at the Pinin Farina booth. The first owner Pietro Palmieri was a gentle-
man driver who drove the Berlinetta in competitions.  the car returned to Maserati before 
March 1955 and was replaced with a “Barchetta” two-seater sports body by Fiandri in 
Modena. on that occasion, Maserati uprated the engine, indicating on the mounting sheet 
the wording: “engine a6gcS MM”. the chassis was renumbered 2086. in this new variant, 
the car took part in many competitions for guglielmo Dei’s Scuderia centro Sud. it was 
driven by famous drivers including Luigi Musso. in July 1968 guido and Franco artom 
purchased the Maserati a6gcS 2086 directly from guglielmo Dei, together with the Pinin 
Farina Berlinetta body and other racing cars from the Scuderia. the car has remained in the 
artom collection since then.

artom collection

MaSerati a6gcS SPort 2000 - 1954
MASERATI  A6GCS
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Motore   V12
alesaggio x corsa 80 x 74,1 mm
cilindrata totale  4.440,8 cc
rapporto di compressione 12:1
Massima potenza  380 cV @ 7.500 giri/min
Frizione   Multidisco a secco
cambio   4 + rM
Sospensioni  ant. indipendenti / Post. balestra trasversale e ponte De Dion
Pneumatici   Firestone ant. 5,50 x 16 / Post. 7,00 x 17

Una delle due preparate per indianapolis nel 1952 sul nuovo telaio gilco, la vettura venne 
ritirata a Maranello in aprile 1952 da gerry grant, che l’aveva acquistata per Johnny Par-
sons. Dipinta in bianco crema, fu iscritta alla 500 Miglia di indianapolis 1952 quale grant 
Piston ring Special con il numero di gara 6. rimase negli Usa sino al 1970, quando fu 
fotografata nella proprietà di Lindley Bothwell. era stata ridipinta in rosso e portava un 
inesistente numero di gara 7. Nel 1998, tornò in Europa, acquistata dal collezionista-pilota 
inglese carlos Monteverde. Venne portata a imola dove, per una uscita di pista, distrusse 
due ruote Borrani, danneggiò i tamburi dei freni e incrinò la scatola del differenziale. Ef-
fettuate le riparazioni, venne acquistata nel 2000 da evert Louwman, che ne completa il 
restauro con la finitura corretta e la espone nel proprio museo a L’Aia, Olanda. Nel 2010, 
guidata dal proprietario, ha partecipato al Festival of Speed di goodwood. torna in italia per 
la prima volta dopo 60 anni, in prestito dalla Louwman collection.

Louwman Museum

Ferrari 375 inDy - 1952

engine   V12
Bore x Stroke  80 x 74.1 mm
total displacement 4,440.8 cc
compression ratio 12:1
Maximum power  380 bhp @ 7,500 rpm
clutch   Dry multi-plate
gearbox   4 + rM
Suspension  Front independent / rear transverse leaf spring + De Dion tube 
tyres    Firestone Front 5.50 x 16 / rear 7.00 x 17

this is one of the two prepared for indianapolis in 1952 on the new gilco chassis, the car 
was collected at Maranello in april 1952 by gerry grant, who had bought it for Johnny Par-
sons. Painted in a cream colour, it was entered for the 500 Miles of indianapolis 1952 as the 
grant Piston ring Special with race number 6. after May 1952, the car remained in the Usa 
until 1970, when it was photographed on Lindley Bothwell’s estate. it had been repainted 
red and carried an unlikely race number 7. it returned to europe in 1998, purchased by 
the english collector-driver carlos Monteverde. it was taken to imola where, after going 
off track, two Borrani wheels were destroyed, the brake drums were damaged and the dif-
ferential box was cracked. repairs were carried out and it was purchased in 2000 by evert 
Louwman, who completed the restoration with the correct finishing and exhibited it at his 
museum in the hague, holland. in 2011, driven by its owner, it took part in the goodwood 
Festival of Speed. It has returned to Italy for the first time after 60 years, on loan from the 
Louwman collection.

Louwman Museum

Ferrari 250 
toUr De France

FERRARI 375 INDY FERRARI  250  TDF
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Motore   V12
alesaggio x corsa 73 x 58,8 mm
cilindrata totale  2.953 cc
rapporto di compressione 9.57:1
Potenza massima  260 cV @ 7.000 giri/min
cambio   4 + rM
Pneumatici  ant. 6,00 x 16 / Post. 6,00 x 16

Questo esemplare, carrozzeria Scaglietti in alluminio, guida a sinistra, è uno dei 14 della 
seconda serie e ha una sola aletta laterale superiore di sfogo dell’aria invece di tre. Venne 
venduta, nuova di fabbrica, a inizio 1958 a giuliano giovanardi di Modena, con targa Mo 
46592. Fu usata intensamente nelle corse in salita: risultano 12 partecipazioni in Italia fino al 
1959 con parecchie vittorie di classe e una assoluta nella coppa San Marino, da Serravalle 
a San Marino, 26 aprile 1959. in quello stesso anno, giovanardi vinse il titolo di campione 
italiano della montagna. A dimostrazione della felice unione di forme raffinate e prestazioni 
vincenti, questa vettura vinse il concorso di eleganza di rimini 1958. terminate le corse 
in salita a fine 1959, venne acquistata dalla  famiglia dell’attuale proprietario che, nel 2008-
2009, ha fatto eseguire un restauro completo e ragionato a Modena, riprendendo anche la 
giusta tonalità di rosso. e’ stata portata a varie edizioni della Mille Miglia Storica e della 100 
ore classic di Modena.

collezione privata   

Ferrari 375 inDy - 1952 Ferrari 250 
toUr De France

engine   V12
Bore x Stroke  73 x 58.8 mm
total displacement 2,953 cc
compression ratio 9.57:1
Maximum power  260 bhp @ 7,000 rpm
gearbox   4 + rM
tyres   Front 6.00 x 16 / rear 6.00 x 16

this car with Scaglietti aluminium bodywork, left-hand drive, is one of the 14 from the sec-
ond series and has only one “wing” as an air vent instead of three. it was sold, brand new, at 
the beginning of 1958, to giuliano giovanardi from Modena, with number plate Mo 46592. 
it was used a lot in hillclimbs: 12 entries in italy until 1959 recording several victories in 
its class and an overall first  in the Coppa San Marino, a hillclimb from Serravalle to San 
Marino, april 26, 1959. giovanardi won the italian mountain championship title that same 
year. To underline the inspired blend of refined lines and winning performance, this car 
won the 1958 rimini concours d’elegance. at the end of the hillclimb races in 1959, it was 
purchased by the present owner’s family who, in 2008-2009, had a complete restoration 
carried out in Modena, bringing back the right shade of red. it has been entered into various 
editions of the historical Mille Miglia and the classic 100 hours of Modena.

Private collection

FERRARI 375 INDY FERRARI  250  TDF
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Motore   6 in-linea
alesaggio x corsa 76,5 x 72 mm
cilindrata totale  1.985,63 cc
rapporto di compressione 8:1
Potenza massima  150 cV @ 6.000 giri/min
cambio   4 + rM
ruote   ant. e Post. 4,50 x 16 
Pneumatici   ant. e Post. 6,00 x 16
Peso a secco  840 kg (Zagato version)
Passo   2.550 mm

La vettura venne completata in gennaio 1956 e venduta tramite guglielmo Dei, concessio-
nario Maserati a roma, a giuseppe Musso, fratello maggiore di Luigi, buon gentleman driver. 
Aveva una rifinitura bicolore, avorio e blu chiaro. Era stata costruita quale telaio 2118 con 
la prima e più semplice carrozzeria di Zagato. in primavera 1957, il conte alberto Magi Di-
ligenti danneggiò la carrozzeria alla Coppa della Consuma. La vettura tornò alla Maserati, 
dove ricevette una nuova carrozzeria Zagato fu migliorata nella meccanica e nel telaio e 
venne rinumerata 2189. il numero precedente fu cancellato dai registri Maserati. i proprie-
tari, in Italia, la guidarono fino al 1960 in corse in salita finché, attorno agli anni Novanta, 
venne acquistata, in successione, da collezionisti di Hong Kong, Stati Uniti ed Europa. Andò 
all’asta da rM a Monterey in agosto 1999. nel 2004-2005, fu sottoposta a un approfondito 
restauro estetico, affidato a Dino Cognolato. L’attuale proprietario l’ha acquistata nel 2008 
e, da allora, la guida regolarmente in eventi, manifestazioni, rallies e anche in pista dove 
sorprende tutti per agilità, accelerazione e, soprattutto, per il magnifico rombo del motore.

collezione privata

engine   in-line 6
Bore x Stroke  76.5 x 72 mm
total displacement 1,985.63 cc
compression ratio 8:1
Maximum power  150 bhp @ 6,000 rpm
gearbox   4 + rM
Wheels   Front & rear 4.50 x 16 
tyres   Front & rear 6.00 x 16
Dry weight  840 kg (Zagato version)
Wheelbase  2,550 mm

the car was sold in January 1956, through the Maserati dealer in rome, guglielmo Dei, 
to giuseppe Musso, elder brother of Luigi. giuseppe was a good gentleman driver. the car 
was finished in an ivory and light blue livery. The original s/n was 2118 and the body had the 
simpler lines of the early Berlinetta Zagato. in Spring 1957, the count alberto Magi Diligenti 
crashed the body in the coppa della consuma. the car was returned to Maserati where 
it received a new Zagato Berlinetta body, was  upgraded in the chassis and engine and was 
stamped 2189. The 2118 identification was wiped out from the factory registers. Other Ital-
ian owners used the car for racing, mostly hillclimbs, till 1960. in the 1990’s, it changed hands 
many times through collections in hong Kong, Usa, and europe. it was auctioned by rM in 
Monterey, august 1999. in 2004-2005, it was submitted to a substantial cosmetic overhaul 
at Dino cognolato’s workshop. the current owner acquired the car in 2008 and has used it 
regularly for tours, rallies, events, and spirited track driving where it always surprises people 
with its agility, acceleration and fabulous noise.

Private collection

MaSerati a6g/54 BerLinetta Zagato - 1956
MASERATI  A6G/54 MASERATI  450 S
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Motore   V8
alesaggio x corsa 93,8 x 81 mm
cilindrata totale  4.447 cc
rapporto di compressione 9.5:1
Potenza massima  400 cV @ 7.000 giri/min
Frizione    a dischi multipli a secco
cambio   5 + rM
Sospensioni  anteriori: indipendenti / Posteriori: a balestra trasversale e De Dion
ruote   ant. 5,00 x 16 / Post. 5,50 x 16 
Pneumatici  ant. 6,00 x 16 / Post. 7,00 x 16
Passo   2.400 mm

Le vicende storiche della vettura tipo 53 (350 S) telaio 3501, hanno inizio con l’iscrizione 
da parte della Maserati il 28 aprile 1956 alla Mille Miglia con Stirling Moss e Denis Jenkin-
son, numero di gara 554. Dopo l’uscita di strada ad antrodoco, la vettura venne riallestita 
dalla casa come prototipo della nuova serie 450 S (tipo 54) con identità 4501 e dotata del 
nuovo motore V8 4.500 cc. Sembrerebbe che questa stessa vettura sia stata anche portata 
all’esordio  in gara a Buenos Aires nel gennaio 1957, affidata a Juan Manuel Fangio e Stir-
ling Moss, ritirandosi per problemi alla trasmissione dopo aver distanziato agevolmente le 
rivali Ferrari. Fu acquistata nel 1981 in california dal proprietario attuale, che, dopo averla 
presentata alla casa in condizioni di ritrovamento, l’ha restaurata con l’aiuto di personale 
proveniente dal reparto corse Maserati. il motore installato è il 4519, originariamente in 
versione marina da 6,4 litri. carrozzeria in alluminio, telaio e ciclistica sono originali. Dopo 
l’identità d’origine come 3501 e 4501, dispone dell’identità “350 SI n° 10” fornitale dalla 
casa al momento della vendita nel 1965.

collezione privata

MaSerati a6g/54 BerLinetta Zagato - 1956

 
engine   V8
Bore x Stroke  93.8 x 81 mm
total displacement 4,447 cc
compression ratio 9.5:1
Maximum power  400 bhp @ 7,000 rpm
clutch   Multiple dryplates
gearbox   5 + rM
Suspension  Front: indipendent / rear: transverse leafspring + De Dion
Wheels   Front 5.00 x 16 / rear 5.50 x 16 
tyres   Front 6.00 x 16 / rear 7.00 x 16
Wheelbase  2,400 mm

The history of the car presented here, the first Tipo 53 (350 S) chassis 3501, began on April 
28, 1956 when Maserati entered Stirling Moss and Denis Jenkinson for the Mille Miglia, race 
number 554. After spinning off the road at Antrodoco, the car was refitted out in Modena 
as a prototype for the new 450 S series (Tipo 54), identified as 4501, and with the new V8 
4,500 cc engine. There are unconfirmed stories about the car having made its debut at the 
Buenos aires race, January 1957, driven by Juan Manuel Fangio and Stirling Moss. it ended 
as a DnF due to transmission troubles, when every Ferrari was struggling in the distance. 
it was bought by its present owner in 1981 in california. he presented the car to Maserati, 
as found, and then restored it with the assistance of the former Maserati racing team staff. 
the engine that has been installed is the 4519, originally a marine version of 6.4 litre dis-
placement. the aluminium bodywork and the chassis are original. after its original identity 
as 3501 and 4501, it today bears the identity  “350 SI n° 10” supplied by the Company when 
it was sold in 1965. 

Private collection

MaSerati 450 S PrototiPo - 1956
MASERATI  A6G/54 MASERATI  450 S
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Motore   V8
alesaggio x corsa 93,8 x 75,8 mm
cilindrata totale  4.190 cc
Potenza massima  400 cV @ 6.800 giri/min
rapporto di compressione 9.5:1
Pneumatici  Firestone ant. 7,60 x 16 / Post. 8,00 x 18

acquistata dall’attuale proprietario nell’ambito del meritorio salvataggio del Museo Mase-
rati, la eldorado telaio e motore marcati 4203,  era nelle condizioni in cui era tornata dalle 
qualificazioni a Indianapolis 1959. Mancavano le parti interne della trasmissione. La car-
rozzeria, profondamente modificata rispetto all’anno prima, era dipinta in rosso, ma quella 
originale è stata ritrovata presso la carrozzeria campana a Modena. telaio, meccanica, 
sospensioni, ruote erano ancora nelle condizioni d’origine. La carrozzeria venne riportata 
da campana alla forma della 500 Miglia di Monza 1958, caratterizzata dalla pinna posteriore, 
aggiunta dopo il primo collaudo per migliorare la stabilità in rettilineo. Vennero anche ricre-
ate le caratteristiche decorazioni eldorado. rimessa in ordine di marcia, venne guidata, da 
Stirling Moss al Festival of Speed 1998 a goodwood. necessitava di una profonda revisione 
per diventare veramente guidabile, anche perché gli pneumatici erano quelli del 1959, ma 
era comunque una vettura originale di grande significato e importanza che si muoveva nuo-
vamente con i propri mezzi dopo una quarantina d’anni. oggi, è stata pienamente riportata 
alle condizioni operative ed estetiche d’origine.

collezione Panini 

engine   V8
Bore x Stroke  93.8 x 75.8 mm
total displacement 4,190 cc
Maximum power   400 bhp @ 6,800 rpm
compression ratio 9.5:1
tyres   Firestone Front 7.60 x 16 / rear 8.00 x 18

Purchased by its present owner during the praiseworthy salvaging of the Museo Maserati, 
the Eldorado was in the condition in which it had returned from the attempted qualifica-
tions at Indianapolis in 1959. The bodywork, highly modified compared to the previous year, 
was varnished in red, but the 1958 original was found at carrozzeria campana in Mode-
na. chassis, mechanics, suspensions and wheels were still in their original conditions. the 
bodywork was brought back to the shape of the 1958 500 Miglia di Monza by campana, 
characterised by the rear fin, added after the first test to improve stability on the straight. 
also the  eldorado decorations were recreated. it was driven by Stirling Moss at the 1998 
goodwood Festival of Speed. it needed a complete overhaul to become really driveable, 
even because the tyres were still those of 1959. however, it was an original vehicle of great 
significance and importance that once again roared after forty or so years. Today it has been 
completely restored to its original operational and aesthetic conditions.

Panini collection

MaSerati eLDoraDo - 1958 Ferrari 340 MM 
MASERATI  ELDORADO FERRARI  340  MM



23

Motore   V 12 60°
alesaggio x corsa 80 x 68 mm
total displacement 4.101,6 cc
rapporto di compression 8:1
Potenza massima  300 cV @ 6.600 giri/min
Frizione   Multidisco
cambio   5 + rM
Pneumatici  ant. 6,00 x 16 / Post. 6,50 x 16

La più famosa tra i 10 esemplari di 340 MM, la Barchetta Vignale, telaio 0280 aM è quella 
guidata da giannino Marzotto (1928-2012) con l’amico-navigatore Marco crosara alla vit-
toria nella Mille Miglia 1953. Due settimane prima, era stata portata alla vittoria nel giro 
di Sicilia da gigi Villoresi con Pasquale cassani. Furono le due uniche corse disputate per 
la squadra ufficiale Ferrari. Risultano poi due presenze in corsa nel 1953 in Gran Bretagna 
con Bobbie Bard e al tour de France con elio checcacci. nel 1955, sono documentati tre 
proprietari in italia. nel 1964, venne acquistata dalla famiglia dell’attuale proprietario. Da 
allora, dopo un attento restauro, la vettura è stata presente in numerose edizioni della Mille 
Miglia Storica e altre manifestazioni, raduni, corse per le Ferrari storiche.

collezione privata   

MaSerati eLDoraDo - 1958

Engine   V 12 60°
Bore x Stroke  80 x 68 mm
total displacement 4,101.6 cc
compression ratio 8:1
Maximum power  300 bhp @ 6,600 rpm
clutch   Multidisc
gearbox   5 + rM
tyres   Front  6.00 x 16 / rear 6.50 x 16

the most famous of the ten 340 MM cars, the Barchetta Vignale, s/n 0280 aM is the car 
driven to victory in the 1953 Mille Miglia by giannino Marzotto (1928-2012) with his 
friend-navigator Marco crosara. two weeks earlier, it had been driven to victory in the tour 
of Sicily by gigi Villoresi with Pasquale cassani. these were the only two races competed 
in by the Ferrari factory team. there were also two entries in 1953, in great Britain with 
Bobbie Bard and at the tour de France with elio checcacci. three owners in italy are docu-
mented in 1955. in 1964, it was purchased by the family of the present owner. Since then, 
following a very careful restoration, the car has been entered in the historical Mille Miglia 
and other events, meetings, races for the classic Ferraris.

Private collection

Ferrari 340 MM 
MASERATI  ELDORADO FERRARI  340  MM
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BRABHAM  ALFA  ROMEO

Motore   8 in-linea
alesaggio x corsa 58 x 70 mm
cilindrata totale  1.479 cc
rapporto di compressione 6.5:1
Potenza massima  425 cV @ 9.300 giri/min
cambio   4 + rM
Pneumatici  ant. e Post. 5,50 x 17
Passo   2.500 mm

con questa alfetta, completamente rinnovata e denominata tipo 159, l’alfa romeo si ag-
giudica il campionato del Mondo 1951; ha il telaio rinforzato, il ponte De Dion e il motore 
che eroga 425 cv (quasi 300 cv per litro). La variazione di cilindrata, imposta nel 1952, per 
le vetture di Formula 1, farà ritirare la casa milanese da dette competizioni; la tipo 159 
rimarrà così, per molti anni, l’ultima vettura alfa romeo di Formula 1.

Museo alfa romeo

aLFa roMeo 159 

engine   in-line 8
Bore x Stroke  58 x 70 mm
total displacement 1,479 cc
compression ratio 6.5:1
Maximum power  425 bhp @ 9,300 rpm
gearbox   4 + rM
tyres   Front & rear 5.50 x 17
Wheelbase  2,500 mm

With this completely renovated alfetta called tipo 159, alfa romeo won the 1951 World 
championship. it had a reinforced chassis, De Dion rear axle, and an engine with a power 
output of 425 bhp (nearly 300 bhp per litre). the change in engine size imposed in 1952 
for Formula 1 cars caused alfa romeo to withdraw from these races. So the tipo 159  re-
mained for many years the last alfa romeo Formula 1 car.

alfa romeo Museum

ALFA  ROMEO 159



Motore   12 cilindri 
alesaggio x corsa 77 x 53,6 mm
Potenza massima  520 cV @ 12.000 giri/min

L’impegno dell’alfa romeo in Formula 1 assunse primaria importanza nel 1975, quando 
la casa milanese fece un accordo con l’assemblatore australiano Jack Brabham, ossia la 
marca che era stata fondata da Jack Brabham quando lasciò la Cooper e si mise in proprio 
vincendo anche il titolo mondiale. Il 1977 iniziò brillantemente, le Brabham Alfa Romeo si 
dimostrarono competitive e si consolidava la fama che il motore alfa romeo 12 cilindri 
fosse il più potente motore aspirato della storia.

Museo alfa romeo
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engine   12 cylinder 
Bore x Stroke  77 x 53.6 mm
Maximum power  520 bhp @ 12,000 rpm

the alfa romeo commitment in Formula 1, became extremely important in 1975 when 
the Milanese company made an agreement with the australian constructor Jack Brabham, 
the make that was founded by Jack Brabham when he left cooper and set up on his own, 
winning the world title.  there was a brilliant start to 1977, the Brabham alfa romeo was 
competitive and the notion that the alfa romeo 12 cylinder engine was the most powerful 
atmospheric engine in history became even stronger.

alfa romeo Museum

BraBhaM aLFa roMeo - 1978
BRABHAM  ALFA  ROMEOALFA  ROMEO 159
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Motore   V 12 cilindri (60°)
alesaggio x corsa 70,4 x 64 mm
cilindrata totale  2.989,48 cc
rapporto di compressione 10:1
Potenza massima  360 cV @ 9.000 giri/min

L’annotazione nel registro telai della cooper car company mostra che l’ordine per la mo-
noposto è stato fatto dalla “Scuderia Filipinetti”. infatti la macchina è andata a guy Ligier, 
equipaggiata con motore numero di serie 9005.nella prima corsa, al gP di Siracusa 1966, 
guy Ligier ha sbandato, centrando un muro nelle prove, danneggiando la sospensione an-
teriore destra poi riparata usando ricambi portati per la macchina di Jo Siffert, telaio 2/66.
Ligier è arrivato sesto senza classificarsi e a 17 giri dalla Ferrari ufficiale  di Surtees che ha 
vinto; dopo i problemi in questa gara tutte le cooper-Maserati t81 furono equipaggiate 
con sospensioni wishbone anteriori rinforzate. nel 1967, è stata venduta alla “Scuderia Fi-
lipinetti l’ultima macchina ufficiale del 1966, numero di serie ‘7/66, verniciata nei suoi colori 
blu dalla Cooper Car Company nella fabbrica in Canada Road, Byfleet, Surrey, da dove si 
poteva vedere il circuito anteguerra, Brooklands Motor course.  Sulla vettura, rinumerata 
4/66 è stato montato il motore 9005 V12 della macchina precedente, numeri registrati nei 
documenti e nel carnet doganale che Ligier aveva dal 1966, per evitare altre spese doganali 
e problemi con il fisco. Sembra che questa macchina sia quella ufficiale usata da Chris Amon 
nel grand Prix francese nel 1966, guidata poi da John Surtees nel grand Prix olandese, e da 
Moisés Solana nel GP Messicano. Subì un incidente con Guy Ligier nelle prove per la Gara 
dei Campioni a Brands Hatch nel 1967; successivamente partecipò all’International Trophy 
e ai gP di Monaco, Belgio e Francia.

collezione privata

cooPer MaSerati - 1967

Engine   V 12 cylinder (60°)
Bore x Stroke  70.4 x 64 mm
total displacement 2,989.48 cc
compression ratio 10:1
Maximum power  360 bhp @ 9,000 rpm

the entry in the cooper car company chassis register shows that the order for the 
single-seater was made by “Scuderia Filipinetti. the car went in fact to guy Ligier, equipped 
with engine serial number 9005.  In its first race, at the 1966 Syracuse GP, Guy Ligier spun 
into a wall during qualification, damaging the right-front suspension which was repaired 
using spares brought along for Jo Siffert’s car, chassis 2/66. Ligier finished the race 6th but 
did not classify, 17 laps behind Surtees’ winning works Ferrari. all cooper-Maserati t81s 
were equipped with strengthened front wishbone suspensions after the problems in this 
race at Syracuse. In1967, they sold the last works team car of 1966, chassis serial ‘7/66 
to the“Scuderia Filipinetti”, which was then prepared in its blue colours by the cooper 
Car Company in their factory at Canada Road, Byfleet, Surrey, within sight of the pre-war 
Brooklands Motor course. the car was renumbered 4/66 and  the V12 engine 9005 which 
had been  removed from the previous car was fitted, to match the paperwork and customs 
carnets which Ligier already possessed from 1966, to avoid further Duty and tax problems. 
So, it appears that this is the former factory car used by chris amon  in the 1966 French 
Grand Prix, later driven by John Surtees in the 1966 Dutch Grand Prix, then by Moisés 
Solana in the 1966 Mexican GP. It was crashed by Guy Ligier in the qualifications for the 
1967 race of champions at Brands hatch; it later took part in the international trophy and 
the Monaco, Belgian and French gPs.  

Private collection

COOPER  MASERATI FERRARI  312 B



27

Motore   V12
alesaggio x corsa 78,5 x 515 mm
cilindrata totale  2.991,01 cc
rapporto di compressione 11.5:1
Potenza massima  450 cV @ 12.000 giri/min
Frizione    a dischi multipli 
cambio   5 + rM
Pneumatici  ant. 9,00-22-13 / Post. 12,50-26-15   
Passo   2.385 mm

La Ferrari 312 B è stata una monoposto innovativa sia nel motore che nel telaio. ha 
gareggiato tra il 1970 e il 1971, ottenendo in totale 5 vittorie. L’anno che la vide protagonista 
fu il 1970, in particolare con il suo pilota di punta, il belga Jacky ickx, che grazie a tre vittorie 
lottò per il titolo mondiale fino alla penultima gara. Altri piloti furono lo svizzero clay 
regazzoni, una vittoria a Monza, l’italo-americano Mario andretti, una vittoria in Sud africa 
nel 1971 e l’italiano ignazio giunti, quarto posto nella gara d’esordio in Formula 1 a Spa-
Francorchamps nel 1970.

collezione Privata

COOPER  MASERATI

engine   V12
Bore x Stroke  78.5 x 515 mm
total displacement 2,991.01 cc
compression ratio 11.5:1
Maximum power  450 bhp @ 12,000 rpm
clutch   Multiple plates
gearbox   5 + rM
tyres   Front 9,00-22-13 / rear12,50-26-15   
Wheelbase  2,385 mm

the Ferrai 312 B single-seater was innovative both for its engine and its chassis. it raced in 
1970 and 1971, winning a total of 5 victories.  the year in which it was the main protagonist 
was 1970, particularly with its main driver, the Belgian Jacky ickx, who thanks to three 
victories fought for the world title up until the next to last race. other drivers were the 
Swiss clay regazzoni with a victory at Monza, the italo-american Mario andretti with a 
victory in South africa in 1971 and the italian ignazio giunti who took fourth place in his 
debut race in Formula 1 at Spa-Francorchamps in 1970.

Private collection

Ferrari 312 B - 1970
FERRARI  312 B



FERRARI  312  T4

28

Motore   Posteriore 12 cilindri a V di 180°
alesaggio x corsa 80 x 49,6 mm
cilindrata totale  2.991.80 cc
rapporto di compressione 11.5:1
Potenza massima  515 cV @ 12.300 giri/min
Frizione   mutidisco 
cambio   5 + rM
Pneumatici   ant. 23/59-13 / Post. 38/68-13 

La 312 T4, quarta evoluzione della gloriosa serie di vetture con cambio trasversale, può es-
sere considerata infatti la prima vera monoposto a “effetto suolo” nella storia della Ferrari. 
Mentre gilles Villeneuve venne riconfermato, a carlos reutemann, passato alla Williams, 
subentrò un pilota sudafricano, Jody Scheckter. Proprio quest’ultimo seppe sfruttare al me-
glio le enormi potenzialità della t4 piazzandosi spesso sul podio e ottenendo tre vittorie 
in Belgio, a Montecarlo e a Monza, dove si laureò anche Campione del mondo, regalando 
alla Ferrari il nono titolo Piloti nella massima formula. a questo risultato contribuì in modo 
determinante gilles Villeneuve che, con tre vittorie raccolte in quella stagione, sostenne il 
proprio compagno di squadra, piazzandosi al secondo posto in classifica a fine Campionato 
(1979).  

collezione Donelli-Vini/Famiglia giacobazzi

maserati  250F  t2

Engine   Rear,  V 12 180°
Bore x Stroke  80 x 49.6 mm
total displacement 2,991.80 cc
compression ratio 11.5:1
Maximum power  515 bhp @ 12,300 rpm
clutch   multiplates
gearbox   5 + rM
tyres   Front 23/59-13 / rear 38/68-13 

the 312 t4, fourth evolution of the glorious series of cars with transverse gearbox, can 
in fact be considered as the first real single-seater with “ground effect” in Ferrari history. 
Gilles Villeneuve was confirmed once again and Carlos Reutemann who had moved to Wil-
liams was replaced by a South african driver, Jody Scheckter.  it was Scheckter who really 
knew how to make the most of the great potential of the t4, often reaching the podium 
and taking three victories, in Belgium, Monte carlo and Monza, where he also became 
World champion, giving Ferrari its ninth driver’s title in Formula 1.  gilles Villeneuve con-
tributed to this result in a decisive manner, with three victories in that season, he backed 
his team mate and came second at the end of the championship (1979).

Donelli-Vini collection / giacobazzi Family

Ferrari 312 t4 - 1979
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Motore   Anteriore 12 cilindri a V di 60°
alesaggio x corsa 68,7 x 56 mm
cilindrata totale  2.490,9 cc
rapporto di compressione 11.3:1
Potenza massima  310 cV @ 10.000 giri/min
Frizione   Mutidisco a secco
cambio   5 + rM
Sospensioni   
anteriori: ruote indipendenti con molle elicoidali e ammortizzatori idraulici 
Posteriori: ponte De Dion, balestra trasversale e ammortizzatori idraulici
Pneumatici ant/post 5,50 x 16 - 7,00 x 16  

La Maserati 250F t2 è l’evoluzione della 250F. il nuovo modello fu provato con successo da 
Juan Manuel Fangio a Modena. Partecipò poi alle prove del gran Premio di Siracusa, il suo 
esordio nelle corse, ma non prese parte alla gara per problemi di carburazione. al gran 
Premio d’italia del 1957, Jean Behra superò le qualifiche e partecipò alla corsa contendendo 
i primi posti con gli avversari, soprattutto grazie ai 310 cV di potenza del motore della 
sua vettura. il successivo ritiro della Maserati dalle competizioni blocca lo sviluppo della t2, 
ma il motore avrà un’appendice nella categoria Sport e ancora in Formula 1 nel 1966/67 
quando, rivisto e aggiornato, equipaggia i telai cooper vincendo i gP del Messico (1966) e 
del Sud africa (1967).

Museo Panini

MaSerati 250F t2 - 1957

Engine   Front, V 12 cylinder 60°
Bore x Stroke  68.7 x 56 mm
total displacement 2,490.9 cc
compression ratio 11.3:1
Maximum power  310 bhp @ 10,000 rpm
clutch   Dry multiplates
gearbox   5 + rM
Suspensions   
Front: indipendent wheels, coil-springs and hydraulic shock-absorbers 
rear: De Dion axle, transverse leaf-spring and hydraulic shock-absorbers
tyres front/rear  5.50 x 16 - 7.00 x 16  

the Maserati 250F t2 is the evolution of the 250F.  this new model was successfully tested 
by Juan Manuel Fangio in Modena.  it took part in the grand Prix of Syracuse trials, which 
was its racing debut, but did not enter the race due to carburation problems.  at the 1957 
Italian Grand Prix, Jean Behra qualified and took part in the race competing with his rivals 
for the first places, mainly thanks to the 310 bhp engine.  The withdrawal of Maserati from 
races stopped the development of the t2 but the engine would continue in the Sport 
category and also in Formula 1 in 1966/67 when, renovated and updated, it went onto the 
cooper chasis winning the Mexican gP (1966) and the South african one (1967).

Panini Museum

maserati  250F  t2
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Motore   8 cilindri in linea a V di 180°
alesaggio x corsa 76 x 68,8 mm
cilindrata totale  2.496 cc
rapporto di compressione 9/9.5:1
Potenza massima  290 cV @ 8.700 giri/min
Frizione   monodisco a secco
Passo   2.350 mm
cambio   5 + rM
Pneumatici   6 x 16 - 7 x 16   
Peso a vuoto  680 kg

Secondo Fangio la Mercedes W 196 era una vettura perfetta, il sogno di ogni pilota. Du-
rante la stagione del 1955, l’accoppiata Mercedes-Benz/Fangio raccolse una vittoria dopo 
l’altra, tra le quali si ricordano il gran Premio di Svizzera, a Berna, e quello d’italia, a Monza. 
Dopo questi successi, il titolo mondiale era già nelle mani della casa di Stoccarda, che 
tuttavia non arrestò la sua formidabile corsa; con Karl Kling, Juan Manuel Fangio e Hans 
Hermann, all’Avus piazzò tre delle sue W 196 nelle prime tre posizioni in classifica.

Museo Mercedes

MerceDeS W 196 - 1954/1955

Engine   In-line 8 180°
Bore x Stroke  76 x 68.8 mm
total displacement 2,496 cc
compression ratio 9/9.5:1
Maximum power  290 bhp @ 8,700 rpm
clutch   dry single-plate
Wheelbase                     2,350 mm
gearbox   5 + rM
tyres                     6 x 16 - 7 x 16   
Dry weight      680 kg

Fangio said of the W 196: “it was the perfect car. the car which every driver dreams of”. 
During the 1955 season, it brought further victories for Mercedes Benz and Fangio. they 
won the Swiss grand Prix in Bern and the italian grand Prix in Monza. after these suc-
cesses, the World championship title was already in the hands of the Stuttgart company, 
this didn’t stop their fantastic race; Karl Kling, Juan Manuel Fangio and hans hermann raced 
all three W 196 into the first three places in the race on the Avus circuit.  

Mercedes Museum

WILLIAMS  FW 15 DMERCEDES  W196
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Motore   renaULt rS6 V10
cilindrata totale  3.500 cc
Potenza massima  800 cV @ 15.000 giri/min
Passo   2.920 mm
cambio   6 M + rM
Peso a vuoto  505 kg

nata nel 1993 come Williams FW15c ed utilizzata negli ultimi gP stagionali da alain Prost, 
che con questa vinse il titolo Mondiale Piloti 1993. all’inizio del 1994 due telai FW15c, 
convertiti nella nuova livrea Rothmans, sono stati modificati per funzionare senza elettro-
nica di ausilio alla guida, che furono banditi per il 1994. La FW15D è una vettura intermedia 
con sospensioni passive e nessun controllo di trazione. Questo telaio è stato testato da 
ayrton Senna nel gennaio 1994 ed utilizzato per la presentazione sia della monoposto 
1994, che del pilota brasiliano durante i primi test stagionali ad Estoril, fino a Marzo 1994.
La monoposto è stata ritirata una volta che le FW16 definitive si sono rese disponibili, ma 
curiosamente la FW15D fece segnare il miglior tempo sul giro nei primi test stagionali.

collezione Donelli-Vini / Famiglia giacobazzi 

WiLLiaMS FW 15 D - 1994

engine   renaULt rS6 V10     
total displacement 3,500 cc
Maximum power  800 bhp @ 15,000 rpm
Wheelbase                     2,920 mm
gearbox   6 + rM
Dry weight      505 kg

Born in 1963 as the Williams FW15 c and used in the last gPs of the season by alain 
Prost, who with this car won the 1993 Drivers’ World title.  at the beginning of 1994 two 
FW15 C chassis, converted to the new Rothmans livery, were modified to work without 
any electronic driver aids, which were banned for that year. the FW15 D is an intermedi-
ate car with passive suspension and no traction control. this chassis was tested by ayrton 
Senna in January 1994 and used for the presentation of the single-seater in 1994 as well as 
the presentation of the Brazilian driver during the first tests of the season in Estoril, until 
March 1994. once the FW16 were available, this single-seater was withdrawn but strangely 
the FW15 D clocked up the best lap  times in the first tests of the season. 

Donelli-Vini collection / giacobazzi Family

WILLIAMS  FW 15 DMERCEDES  W196
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Caro Enrico,

Arturo Martini disse ad una sua allieva che per fare Arte non è necessario sforzar-
si: o ti viene o non ti viene, e a te “ti viene”.
Ti considero uno degli artisti più spontanei e creativi che l’universo artistico 
possa avere.
Qualcuno cerca di copiarti, ma la sensibilità e la genialità che sai mettere nelle 
tue opere è unica.
Non sei solamente un’artista iperfigurativo ed iperrealista, ma sei un vero impres-
sionista e quindi riesci a coniugare la modernità e la storia dell’arte nel contempo.

Stefano Contini

Dear Enrico,

Arturo Martini once said to one of his pupils that to make art doesn’t mean hav-
ing to exert oneself: either you have it or you don’t. 
I consider you one of the most spontaneous and creative artists that the world 
could have.
Some have tried to copy your style, but the sensitivity and the genius that you 
put into your work is something unique.
Not only are you a hyper-figurative and hyper-realist artist, you are a true Im-
pressionist capable of combining modern and historical art at the same time.

Stefano Contini

Museo di Santa Apollonia, Venezia, 2005

MAUTO,  Torino, 2013
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Uno dei grandi personaggi nel cinema degli ultimi vent’anni è il colonnello Frank Slade, interpretato da uno straordinario Al 
Pacino nel film Scent of Woman (diretto da Martin Brest, 1992), che peraltro si ispira molto liberamente all’italiano Profumo 
di donna (Dino Risi, 1974) con Vittorio Gassman, a sua volta tratto da un breve romanzo di Giovanni Arpino.  

Slade è cieco a causa di un incidente in Vietnam, ma ha le idee chiare sulla vita e sul mondo. La sua filosofia puntella le vi-
cende del film che si intrecciano con quelle del giovane studente Charles Simms, assunto per accompagnare per un weekend 
il colonnello che ha fama di uomo cinico e terribile. Una delle massime che Slade lascia in “eredità” al paziente Charlie recita 
più o meno così: “vedi ragazzo… ci sono due cose per cui vale la pena di vivere… al primo posto c’è la figa, ma al secondo 
posto, seppur con grande distacco, c’è la Ferrari...”. Non un’auto qualsiasi dunque, ma un’opera d’arte italiana su quattro 
ruote che tutto il mondo ci invidia. Un oggetto del desiderio che più volte il cinema ha mostrato sul grande schermo e in 
tv. La casistica è davvero ampia; per esempio Johnny Crockett (alias Don Johnson) nella serie Miami Vice ne possedeva ben 
due, la 365 GTS/4 Daytona Spider Replica e la Testarossa del 1984. Nel remake cinematografico diretto da Michael Mann, 
Colin Farrell e Jamie Foxx guidano una 430 spider nera. Leggendarie la 308 GTS di Magnum PI (Tom Selleck) e la 250 GT 
California Spider del 1957 delle Charlie’s Angels; e come non citare la 355 GTS in 007 Golden Eye, la 328 GTS di Beverly 
Hills Cop 2 con Eddie Murphy al volante, la 250 GTO Replica (1962-64) guidata da Tom Cruise in Vanilla Sky.

Appassionato di motori, automobili, velocità, forme e design, Enrico Ghinato ha dedicato diverse sue opere a questo gioiello 
italiano per il quale qualsiasi superlativo appare persino limitativo. Le sue tele sapienti, ricche del consueto virtuosismo iper-
realista, approdano oggi nel luogo in cui tutto questo ha preso inizio, ovvero la casa natale di Enzo Ferrari, il commendatore, 
il Drake, l’uomo che a cinquant’anni (eravamo nel 1947) ha fondato la fabbrica di automobili più prestigiosa e unica del 
mondo.   

Modenese doc (sotto la Ghirlandina nasce, il 18 febbraio 1898 e lì muore il 14 agosto 1988), esordì a 19 anni come pilota 
nella Parma Poggio di Berceto con una CMN. Ossessionato dalle corse, l’anno dopo vende la casa di famiglia per acquistare 
un’auto da corsa; nel 1929, sempre a Modena mette la prima pietra alla costruzione del mito, fondando la Scuderia Ferrari 
con vetture Alfa Romeo. Poi, finalmente, nel ’47, dopo l’esperienza con Avio Costruzioni, dove costruisce la sua prima vet-
tura, istituisce la Ferrari a Maranello. Nel 1950 comincia la competizione nel Campionato Mondiale di Formula 1. Dalla 
prima gara vinta nel 1951, al primo titolo conquistato da Alberto Ascari nel 1952, fino a oggi hanno guidato la ”rossa” i 
più straordinari piloti di F1, da Juan Manuel Fangio a Mike Hawthorn, da Phil Hill a John Surtees, da Niki Lauda a Gilles 
Villeneuve, da Jody Scheckter a Clay Regazzoni, da Michael Schumacher a Fernando Alonso, molti dei quali entrati nell’im-
maginario collettivo aldilà delle loro imprese al volante.  

Rosso Ferrari Ghinato
Luca Beatrice
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Oltre al sogno, la figura di Enzo Ferrari è legata a doppio filo al modo di fare industria in Italia, forse l’unico Paese dell’occi-
dente in cui è possibile che una piccola realtà di provincia riesca a competere (spesso a superare) con i colossi multinazionali, 
nel segno dello stile, del design, della qualità e della creatività. Senza dimenticare la tecnica e la tecnologia. Una ragione ana-
loga si ritrova anche nell’arte, in particolar modo nella pittura: c’è una lunga tradizione italiana, che parte da Giotto e forse 
anche prima, per giungere fino ai nostri giorni. La pittura di Ghinato raccoglie questa eredità, unendo allo stile italiano le 
forme di quell’iperrealismo nato invece negli Stati Uniti, poiché a partire dalla sua generazione (è nato negli anni Cinquanta) 
anche l’arte è diventata un fenomeno globale.

La matrice stilistica di Ghinato è dunque quella del fotorealismo americano; pittura metropolitana per eccellenza, che ha 
simboleggiato la rapida crescita delle città di vetro (New York in particolare), traduzione in immagini semplici e suadenti 
del modernismo architettonico. A differenza dei colleghi statunitensi, come Chuck Close o Richard Estes, Ghinato è, come 
gran parte di noi italiani, figlio della provincia, legato culturalmente a quel paesaggio rurale che divide i centri urbani, dove 
persiste la memoria e permangono le effigi degli antichi centri storici. Lo stesso destino, peraltro, condiviso con Enzo Ferrari. 

Ciò che un americano avrebbe deliberatamente slegato dalla storia, Ghinato lo àncora al forte bisogno di radici che contrad-
distingue da sempre la nostra cultura anche nelle sue espressioni più contemporanee. Gli appassionati di pittura iperrealista 
ci troveranno pane per i loro denti. Gli affezionati e i collezionisti di macchine potranno rivivere l’emozione di quegli straor-
dinari modelli prodotti dal mito assoluto dell’industria automobilistica italiana, filologicamente restituiti nella più assoluta 
verosimiglianza. Ghinato è un virtuoso che si sofferma su dettagli davvero preziosi, come la goccia d’acqua sulla carrozzeria, 
l’effetto specchio moltiplicato dalla lucentezza delle vernici in giochi spettacolari di anamorfosi e distorsioni. Un gusto, 
peraltro, derivatogli dallo studio della pittura classica, manierismo e barocco in particolare, dove uno sguardo più attento e 
concentrato potrà certamente cogliere rimandi e citazioni.  

Uno degli scopi principali dell’arte è quello di provocare un’esperienza plurisensoriale, che non si limita unicamente alla vista 
ma chiama in causa l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto. I quadri di Ghinato svolgono esattamente tale compito, proiettandoci 
in una dimensione percettiva complessa, da vero illusionista della pittura qual è. 

Ha scritto bene la collega e amica Beatrice Buscaroli nel saggio che introduce il volume Ferrari California: “se si sfoglia l’al-
bum artistico del suo essere artista in privato, ci si imbatte in serie straordinarie di oggetti (vetri, scarpe, superfici concave 
e convesse) dove il vero, straordinario protagonista è il riflesso, affrontato non solo grazie a una perizia tecnica assoluta, ma 
anche con il cuore della passione per la bellezza (…) E’ un sentimento del tempo sofisticato come la tremenda difficoltà della 
rappresentazione del riflesso o, più arditamente ancora, sempre più oltre, quella del riflesso sulle cromature, dove il dettaglio 
di un fanale reso protagonista dell’opera lascia letteralmente senza parole”.

Le sue icone contemporanee, che dal Novecento ci accompagnano fino ai nostri anni, esaltano da una parte le forme degli 
oggetti rappresentati, dall’altra rivelano un artista di non comune abilità tecnica, capace di superare brillantemente i limiti e 
le trappole del tecnicismo e di condurci, ovviamente a folle velocità, per le strade dei sogni.
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One of the great film characters  of the last twenty years is colonel Frank Slade, interpreted by an extraordinary Al Pacino in 
the film Scent of a Woman (directed by Martin Brest, 1992), which was freely inspired by the Italian Profumo di donna (Dino 
Risi, 1974) with Vittorio Gassman, in turn taken from a short novel by Giovanni Arpino.

Slade was blinded in an accident in Vietnam but his ideas about life and the world are very clear. His philosophy is dotted 
throughout the events of the film which are woven with those of Charles Simms, a young student hired for a weekend to 
accompany the colonel who is seen as a very cynical and awful man.  One of Slade’s maxims that he imparts to the very pa-
tient Charlie goes more or less like this: “you see boy ... there are two things worth living for ... pussy takes first place but in 
second place, a long way behind, there is Ferrari ...”.  Not just any car but an Italian work of art on four wheels that the whole 
world envies.  An object of desire that the big screen and TV have shown us more than once.  There are so many examples; 
for example Johnny Crockett (alias Don Johnson) in the Miami Vice series had two Ferraris, a 365 GTS/4 Daytona Spider 
Replica and the 1984 Testarossa.  In the film remake directed by Michael Mann, Colin Farrell and Jamie Foxx drive a black 
430 Spider.  The 308 GTS in Magnum PI (Tom Selleck) is legendary, as is the 1957 250 GT California Spider shown in 
Charlie’s Angels; and how could we not mention the 355 GTS in 007 Golden Eye, the 328 GTS in Beverley Hills Cop 2 with 
Eddie Murphy at the wheel, the 250 GTO Replica (1962-1964) driven by Tom Cruise in Vanilla Sky.

Enrico Ghinato is a great fan of engines, cars, speed, shape and design and has dedicated several of his works to the Italian 
jewel for which any kind of superlative seems insufficient.  His skilful canvases full of his customary Hyper-realist virtuosity, 
arrive today in the place where this all started, that is the birthplace house of Enzo Ferrari, Commendatore, the Drake, the 
man who at fifty years of age (it was in 1947) founded the most prestigious and unique car factory in the world.

With authentic Modena roots (he was born in the shade of  the Ghirlandina bell-tower on February 18, 1898 and died 
there on August 14, 1988), he made his debut as a driver at 19 years of age in the Parma Poggio di Berceto driving a CMN.  
Obsessed by racing, he sold the family home the next year to buy a racing car; in 1929, still in Modena, he laid the corner 
stone for the construction of the myth, founding the Scuderia Ferrari with Alfa Romeo cars.  Then finally, in 1947, after his 
experience with Avio Costruzioni, where he built his first car, he established Ferrari in Maranello.  The Formula 1 World 
Championship began in 1950.  From the first race won in 1951, to the first title won by Alberto Ascari in 1952 until today, 
the most extraordinary F1 drivers have driven the “rossa”, from Juan Manuel Fangio to Mike Hawthorn, from Phil Hill to 
John Surtees, from Niki Lauda to Gilles Villeneuve, from Jody Scheckter to Clay Regazzoni, from Michael Schumacher to 
Fernando Alonso, many of whom have entered the collective imagination for more than just their accomplishments at the 
steering wheel.

Ghinato Ferrari Red
Luca Beatrice
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Besides the dream, Enzo Ferrari’s figure is closely tied to the way of doing business in Italy, perhaps the only western country 
where it is possible for a small provincial company to compete (and often overtake) with the multinational giants, in the sign 
of style, design, quality and creativity.  Without forgetting technique and technology.  A similar reason can be found in art, 
particularly in painting: there is a long Italian tradition, starting with Giotto and perhaps even earlier, until today.  Ghinato’s 
painting takes up this legacy, uniting Italian style with the shapes of that Hyper-realism which has its origins instead in the 
United States, because starting with his generation (he was born in the 1950’s) art also became a global phenomenon.

Ghinato’s stylistic matrix is therefore that of American Photorealism; metropolitan painting par excellence, which has sym-
bolised the rapid growth of the glass cities (particularly New York), the translation into simple and persuasive images of 
architectural Modernism.  Unlike his American colleagues, like Chuck Close or Richard Estes, Ghinato, like most of us 
Italians, is a son of the provinces, culturally tied to that rural landscape that separates the urban centres, where the memory 
continues and the images of the ancient historical centres remain.  Moreover, that same destiny was shared by Enzo Ferrari.

What an American would have deliberately freed from history, Ghinato instead anchors to the strong need for roots that 
always characterises our culture even in its most contemporary expressions.  The followers of Hyper-realistic painting will 
find satisfaction here.  The racing car fans and collectors will be able to relive the emotions of those extraordinary models 
produced by that unlimited myth of the Italian car industry, philologically rendered in absolute verisimilitude. Ghinato is 
a virtuoso who lingers over the most precious details, like the drop of water on the bodywork, the multiplied mirror effect 
of the gloss of the paint in spectacular plays of anamorphosis and distortions.  A taste which he derived from the study of 
classical painting, particularly Mannerism and Baroque, where a more careful and concentrated eye can certainly find refer-
ences and quotations.

One of the main aims of art is to provoke a multi-sensorial experience not only limited to sight but which also calls hearing, 
smell, taste and touch into play.  Ghinato’s paintings do exactly this, projecting us into a complex perceptive dimension, as 
the real painting illusionist that he is.

My colleague and friend Beatrice Buscaroli wrote well in the essay which introduces the book Ferrari California: “if you 
flick through the artistic album of his being an artist in private, you come across an extraordinary series of objects (glass, 
shoes, concave and convex surfaces) where the real, extraordinary protagonist is the reflection, treated not only thanks to an 
absolute technical skill but also with the heart of passion for beauty (...) It is a sophisticated sentiment like the tremendous 
difficulty in representing a reflection or, even more daring, even further, that of the reflection on the chrome work, where 
the detail of a headlight as the protagonist of the work literally leaves you speechless”.

His contemporary icons which have accompanied us from the twentieth century until now, on one hand exalt the shapes of 
the objects represented, while on the other they reveal an artist with an unusual technical skill, able to brilliantly overcome 
the limits and traps of technicality and to lead us, at high speed of course, along the roads of dreams.
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Ferrari 312 F1 

olio su tela / oil on canvas, 2013, 120x180 cm 
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p. 42 Ferrari 857 S 

olio su tela / oil on canvas, 2013, 120x140 cm 

Ferrari 156-246 

olio su tela / oil on canvas, 2013, 100x160 cm 
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Siata 208 S 

olio su tela / oil on canvas, 2013, 100x160 cm 
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aUreLia B52 VignaLe 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 120x200 cm 
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MaSerati eLDoraDo 

olio su tela / oil on canvas, 2013, 100x300 cm
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p. 48-49 ar 6c 2500 SPort gt LoPreSto 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 100x240 cm 
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Mitiche a BaSSano 

olio su tela / oil on canvas, 2006, 120x160 cm
Collezione Privata / Private Collection 

w
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enZo - MUgeLLo 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 120x160 cm 
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ciSitaLia 202 SMM 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 140x160 cm 

w
ork in progress
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aBarth 204 a -1950 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 70x120 cm 
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ciSitaLia 202 SMM SPiDer nUVoLari - MaUto 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 130x160 cm 
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p. 60 aLFa 6c 2500 1939 - carenatUra 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 100x100 cm 

a.r. 1900 c gara 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 80x120 cm 
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StangUeLLini Barchetta aLa D’oro

olio su tela / oil on canvas, 2012, 120x160 cm 
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250 Le ManS MM triBUte 2010 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 90x160 cm 
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125 nUMero 56 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 80x120 cm 
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600 aBarth 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 130x140 cm 

w
ork in progress
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aBarth Zagato 750 Back SiDe 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 100x130 cm 

w
ork in progress
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ar 2500 6c SS a ViLLa D’eSte 

olio su tela / oil on canvas, 2010, 180x80 cm 
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MaSerati a6 1500 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 200x130 cm 
w

ork in progress
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MaSerati Pioggia 

olio su tela / oil on canvas, 2005, 120x90 cm 
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a.r. “SeBring” 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 240x160 cm 
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green Ferrari 212 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 50x50 cm 

p. 76 Fiat 508 Sc MM 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 130x130 cm 
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PiaZZa DeLL’Unita’ D’itaLia 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 90x120 cm 
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BLUe toPoLino c 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 50x50 cm 
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Ferrari a Fiorano 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 120x120 cm 

w
ork in progress
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caLiFornia SPiDer 

olio su tela / oil on canvas, 2008, 120x240 cm 

w
ork in progress
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85

oVer-the-toP 

olio su tela / oil on canvas, 2008, 80x160 cm 

w
ork in progress
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p. 86 engine 

olio su tela / oil on canvas, 2008, 90x120 cm 

MULtiLink 

olio su tela / oil on canvas, 2008, 80x130 cm 
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p. 88 StYLe  Director

olio su tela / oil on canvas, 2008, 100x100 cm 

SiDeLine 

olio su tela / oil on canvas, 2008, 100x150 cm 
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500 aBarth eSSeeSSe 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 150x90 cm 

w
ork in progress
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599 roaDSter Steering weeLS 

olio su tela / oil on canvas, 2010, 100x150 cm 
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enZo MM triBUte 2010 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 100x200 cm 
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94

MaSerati 250-7 Dia 

olio su tela / oil on canvas, 2006, 45x350 (45x50x7) cm 
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oPere SceLte 
other workS

2003-2012
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97

JagUar Xk 120 otS 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 100x140 cm 

w
ork in progress



98

JagUar Xk 140 

olio su tela / oil on canvas, 2006, 130x100 cm 



99

aSton Martin SPeeD MoDeL - MM2008 

olio su tela / oil on canvas, 2008, 160x100 cm 
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101

StangUeLLini 1100 

olio su tela / oil on canvas, 2006, 100x180 cm 

w
ork in progress
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a.r.1600 SPiDer - PiancaVaLLo 

olio su tela / oil on canvas, 2012, 70x100 cm 
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PiancaVaLLo  2006 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 90x120 cm 
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p. 105 1750 granSPort Zagato 

olio su tela / oil on canvas, 2010, 100x140 cm 

MaSerati FrUa 

olio su tela / oil on canvas, 2010, 120x90 cm 
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106

ForD gt40 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 90x120 cm 
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109

giULia SPiDer 1600 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 100x140 cm 
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111

aBarth Zagato 750 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 100x160 cm 

p. 110 BLUe aLPine 110 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 100x120 cm 



112



113

Parata 356 

olio su tela / oil on canvas, 2006, 80x180 cm 



114

carrera 4S a cortina 

olio su tela / oil on canvas, 2008, 100x150 cm 



115

PorSche a VicenZa 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 100x180 cm 
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117

PorSche 356 ZD 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 80x120 cm 

p. 116 550 a rS 

olio su tela / oil on canvas, 2006, 100x120 cm 



118

Ferrari 166MM 1949 - 724 

olio su tela / oil on canvas, 2010, 130x160 cm 

w
ork in progress
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p. 121 YeLLow cheVroLet conVertiBLe 1940 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 100x120 cm 

gULLwing connecticUt 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 170x120 cm 
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SPeeDSter 1500 a BreScia 

olio su tela / oil on canvas, 2008, 130x130 cm 
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124

PorSche SPeeDSter - VicenZa 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 100x200 cm 



125

356 conVertiBLe D 1959 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 77x161 cm 
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p. 126 aSton Martin a Parigi 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 120x160 cm 

aSton Martin VanQUiSh 

olio su tela / oil on canvas, 2009, 100x180 cm 



128

BentLeY & aSton Martin 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 85x200 cm 
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p. 130 caLiFornia Be 

olio su tela / oil on canvas, 2010, 120x90 cm 

300 SL roaDSter 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 100x200 cm 



132

SLS - aMg 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 150x200 cm 

w
ork in progress
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p. 134 enZo-F50-F40-288 gto

olio su tela / oil on canvas, 2010, 160x100 cm 

F40 MM triBUte 2010 

olio su tela / oil on canvas, 2011, 100x140 cm 



136

PorSche 996

olio su tela / oil on canvas, 2009, 90x150 cm 

p. 137 BLUe caLiFornia F.S. 

olio su tela / oil on canvas, 2010, 100x130 cm 
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138

DUcati e Ferrari  Dittico

olio su tela / oil on canvas, 2009, 80x240 (80x120 x 2) cm 



139



140



141

trittico Vita

olio su tela / oil on canvas, 2008, 90x200 cm 

trittico Vita

pastelli su carta / pastels on paper, 2008, 38,8x92,5 cm 



142

512BB Le ManS

olio su tela / oil on canvas, 2010, 140x200 cm 

w
ork in progress
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145

599 roaDSter Back View

olio su tela / oil on canvas, 2010, 120x220 cm 
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599 roaDSter Front View

olio su tela / oil on canvas, 2010, 130x220 cm 
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148

aUDi 15-3-80

olio su tela / oil on canvas, 2007, 50x70 cm 

p. 149 BMw Serie 5

olio su tela / oil on canvas, 2007, 90x120 cm 



149



150

PoLittico Ferrari

olio su tela / oil on canvas, 2009, 100x380 (100x100, 100x100, 100x80, 100x100) cm



151



152

PorSche SP 2

olio su tela / oil on canvas, 2007, 70x90 cm 



153

PorSche SP 1

olio su tela / oil on canvas, 2007, 70x90 cm 



154

FatBoY USa

olio su tela / oil on canvas, 2009, 140x70 cm 

w
ork in progress
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100th anniVerSarY eLectra gLiDe ULtra cLaSSic

olio su tela / oil on canvas, 2006, 160x100 cm 



156

corVette 1955 - ViLLa D’erBa

olio su tela / oil on canvas, 2007, 80x60 cm 

p. 157 reD 1100MM Fiat

olio su tela / oil on canvas, 2011, 50x50 cm 
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YeLLow & reD  PegaSo

olio su tela / oil on canvas, 2011, 50x50 cm 



159

BLack Ferrari

olio su tela / oil on canvas, 2011, 50x50 cm 
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JagUar  Xk 120 - MM2006 

olio su tela / oil on canvas, 2007, 100x160 cm 



161

hUMMer nino

olio su tela / oil on canvas, 2006, 160x100 cm 



162

graY gto

olio su tela / oil on canvas, 2010, 60x80 cm 
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BMw ...PerFetti

olio su tela / oil on canvas, 2008-12, 100x50 cm 
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acQUereLLi e DiSegni
watercoLoUrS anD DrawingS
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StUDio Per DoDge ViPer

acquerello su carta / watercolor on paper 2011, 32x41 cm 

p. 167 StUDio Per ForD gt ant.SX

acquerello su carta / watercolor on paper 2011, 32x41 cm 



167



168



169

p. 168 StUDio Per ForD gt DaLL’aLto

acquerello su carta / watercolor on paper, 2011, 32x41 cm 

StUDio Per SLS - aMg 01 & 02

inchiostro su lucido / ink on tracing paper, 2011, 21x29,5 cm 
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p. 171 StUDio Per gULLwing & roaDSter

matita su carta / pencil on paper, 2005, 55x60 cm 

StUDio Per PorSche 4S

matita su carta / pencil on paper, 2009,  50x70cm 

StUDio Per SPeeDSter

matita su carta / pencil on paper, 2005, 50x65 cm 



171



172

StUDio Per 275 gtB e BentLeY

matita su carta / pencil on paper, 2005, 56x76 cm 

StUDio Per DUcati e Ferrari  Dittico

inchiostro su lucido / ink on tracing paper, 2009, 9,5x28 cm 
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StUDio Per PorSche gt2

inchiostro su lucido / ink on tracing paper, 2009, 18x28 cm 

StUDio Per 2 Ferrari e 3 caVaLLi

inchiostro su lucido / ink on tracing paper, 2009, 18x28 cm 
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StUDio Per 599 - engLiSh green

inchiostro su lucido / ink on tracing paper, 2010, 13,5x28 cm 
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p. 41 iSotta FraSchini MoD.8 - caStagna - 
MaUto, 2012, Arch. 334

p. 42-43 MaSerati 250 S 
2009, Arch. 260

p. 44-45 aUreLia B52 VignaLe 
2012,  Arch. 337

p. 46-47 Mc 12 - Z 
2005, Arch. 145 

p. 48-49 ar 6c 2500 SPort gt LoPreSto 
2012, Arch. 338

p. 50-51 Mitiche a BaSSano 
2006, Arch. 161

p. 52 enZo - MUgeLLo 
2007, Arch. 200

p. 55 ciSitaLia 202 SMM 
2012, Arch. 331

p. 56-57 aBarth 204 a -1950 
2011, Arch. 313

p. 58 ciSitaLia 202 SMM SPiDer 
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p. 60 aLFa 6c 2500 1939 - carenatUra 
2007, Arch. 204
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2012, Arch. 327

p. 62 StangUeLLini Barchetta aLa D’oro
2012, Arch. 340

p. 64-65 250 Le ManS MM triBUte 2010 
2011, Arch. 296

p. 66 125 nUMero 56 
2011, Arch. 300

p. 68 600 aBarth 
2009, Arch. 265
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p. 71 aBarth Zagato 750 Back SiDe 
2009, Arch. 277
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2010, Arch. 278

p. 73 MaSerati a6 1500 
2012, Arch. 339

p. 74 MaSerati Pioggia 
2005, Arch. 132

p. 75 a.r. “SeBring” 
2012, Arch. 336

p. 76 Fiat 508 Sc MM 
2012, Arch. 330
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2011, Arch. 316

p. 78 PiaZZa DeLL’Unita’ D’itaLia 
2011, Arch. 302

p. 79 BLUe toPoLino c 
2011, Arch. 310

p. 80 Ferrari a Fiorano 
2009, Arch. 297

p. 82-83 caLiFornia SPiDer 
2008, Arch. 241

p. 84-85 oVer-the-toP 
2008, Arch. 233

p. 86 engine 
2008, Arch. 232

p. 87 MULtiLink 
2008, Arch. 231

p. 88 StYLe  Director
2008, Arch. 236

p. 89 SiDeLine 
2008, Arch. 235
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p. 91 599 roaDSter Steering weeLS 
2010, Arch. 289

p. 90 500 aBarth eSSeeSSe 
2009, Arch. 276

p. 92-93 enZo MM triBUte 2010 
2011, Arch. 294

p. 94-95 MaSerati 250-7 Dia 
2006, Arch. 185

p. 96 JagUar Xk 120 otS 
2011, Arch. 307

p. 99 aSton Martin SPeeD MoDeL - MM2008 
2008, Arch. 249

p. 98 JagUar Xk 140 
2006, Arch. 174

p. 100-101 StangUeLLini 1100 
2006, Arch. 181

p. 103 PiancaVaLLo  2006 
2007, Arch. 191

p. 102 a.r.1600 SPiDer - PiancaVaLLo 
2012 

p. 105 1750 granSPort Zagato 
2010, Arch. 281

p. 104 MaSerati FrUa 
2010, Arch. 290

p. 106-107 ForD gt40 
2011, Arch. 298

p. 108  giULia SPiDer 1600 
2009, Arch. 274

p. 110 BLUe aLPine 110 
2011, Arch. 301
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p. 111 aBarth Zagato 750 
2009, Arch. 273
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2006, Arch. 177
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2007, Arch. 211

p. 114 carrera 4S a cortina 
2008, Arch. 224

p. 117 PorSche 356 ZD 
2011, Arch. 299

p. 116 550 a rS 
2006, Arch. 166

p. 119 Ferrari 166MM 1949 - 724 
2010, Arch. 280

p. 121 YeLLow cheVroLet conVertiBLe 1940 
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2009, Arch. 283

p. 123 SPeeDSter 1500 a BreScia 
2008, Arch. 245

p. 124 PorSche SPeeDSter - VicenZa 
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p. 125 356 conVertiBLe D 1959 
2007, Arch. 217

p. 126 aSton Martin a Parigi 
2009, Arch. 254

p. 127 aSton Martin VanQUiSh 
2009, Arch. 263

p. 128-129 BentLeY & aSton Martin 
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p. 130 caLiFornia Be 
2010, Arch. 291
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p. 131 300 SL roaDSter 
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p. 135 F40 MM triBUte 2010 
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p. 144-145 599 roaDSter Back View
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2007, Arch. 201

p. 149 BMw Serie 5
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p. 150-151 PoLittico Ferrari
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p. 153 PorSche SP 1
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2009, Arch. 256
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p. 168 StUDio Per ForD gt DaLL’aLto
2011, Arch. AQ003



182

aUto-BiograFia

Sono nato nel 1955 a lendinara, anche chiamata l’Atene 
del Polesine per la sua storia artistica e culturale. noi allora 
pensavamo ci fossero solo zanzare e tanta miseria. 
Mia mamma Franca seguendo mio papà Vito (che faceva il 
meccanico e l’autista). da Pieve di Cadore dove era nata 
e viveva, era andata ad abitare nella più profonda pianura 
padana. Vito andava e tornava dal Cadore in sella ad una 
potente gilera che a quei tempi era un vero lusso. 
C’era appena stata l’alluvione nel 51 e un po’ di miseria era 
stata sconfitta ricostruendo gli argini del Po con i camion, 
residuati bellici, che gli americani dopo la vittoria avevano 
abbandonato in giro per l’italia; mio papà è stato uno di 
quelli che a bordo dei potenti gMC ha contribuito a rico-
struire gli argini. 
Poi dopo alcuni anni, in pieno boom economico, ci siamo 
trasferiti a Milano dove ho frequentato tutte le scuole fino 
alla metà degli anni 70. Quando tornavo da scuola andavo 
in officina con papà e fin da piccolo ci passavo il resto della 
giornata. ricordo perfettamente che facevo i compiti sulla 
scrivania in ufficio o sui sedili delle auto da riparare intanto 
che aiutavo “pompando” e “tenendo giù” il pedale del freno 
per spurgare gli impianti delle auto in riparazione. i freni a 
tamburo erano la cosa più comune da riparare insieme alle 
cinghie e alla dinamo.
Andavo poi in bici a prendere i ricambi. il premio per il lavo-
ro svolto erano le serate passate all’Autodromo di Monza, 
il giovedì sera, tutti i giovedì sera, quando si correva il trofeo 
Cadetti e noi avevamo sempre due auto di clienti iscritte: 
regolarmente si facevano le due di notte....... e io andavo alle 
scuole elementari. 
Qui è nata la mia passione per le auto, le corse e tutto 
quello che si muove a motore.
Più avanti in un’altra officina, in zona Lambrate, oltre alle 
auto ho coltivato anche la passione per la musica creando 
un complesso beat, come si chiamava a quel tempo, nel 
posto che per molti anni era servito agli operai della inno-
centi come parcheggio delle loro biciclette al piano di sopra 
dell’officina stessa, per la felicità delle orecchie di clienti e 
sopratutto dei meccanici che ci lavoravano. Ma erano anni 
bui a Milano, c’era il terrorismo, quindi mio papà preferiva 
scontrarsi con i vigili urbani chiamati dai vicini per il suono 

non proprio “urbano” piuttosto che sapermi in giro, magari 
in pericolo. Contemporaneamente ho cominciato a dise-
gnare, non a dipingere ma soprattutto a lavorare con matite 
ed inchiostri vari.
All’istituto tecnico Molinari ho venduto decine e decine di 
copie di stampe di manifesti da me disegnati su lucido. 
erano ritratti dei beatles, Paul McCartney, george Harrison, 
la colonna sonora di tutta la mia vita! ricordo anche un 
manifesto con il disegno dei musicisti sul palco del Madison 
Square garden per the Concert for bangladesh. 
i professori mi consigliavano di seguire scuole ad indirizzo 
artistico ma, siccome con l’arte non si mangia, alla fine delle 
superiori mi sono iscritto all’università come desideravano i 
miei genitori. Ho scelto ingegneria al Politecnico ma, con la 
preparazione delle superiori del post ‘68, con i collettivi, le 
interrogazioni di gruppo e i 6 politici che fioccavano senza 
studiare niente, ho dato solo l’esame di disegno tecnico: 28. 
Qui ho finito l’università. Con questa media ...niente male no?
nel frattempo, nei primi anni 70, a Pieve di Cadore dove 
ho passato tutte le estati della mia giovinezza, ho incon-
trato Marisa. Ad essere precisi ne ho incontrate due ma la 
seconda era quella giusta. Ci siamo sposati nel ‘78 e siamo 
ancora felicemente insieme, innamorati di tutto quello che 
ci circonda e complici nelle reciproche passioni. Con due 
meravigliosi figli Alessandro e Paola. 
dopo aver lavorato a Pieve di Cadore nell’estate del 77 
come marmista, niente di artistico in realtà, più che altro 
nei cimiteri a far tombe, sono partito militare. Avevo fatto 
domanda per il corpo degli Alpini ma la chiamata è arrivata 
da Albenga per il genio! dopo il corso sono stato trasferito 
in Friuli dove il mio reparto aveva dato un grande supporto 
nell’immediato periodo successivo al terremoto del ‘76. ero 
quindi piuttosto vicino al mio amato Cadore.
Prima della fine del periodo di leva sono successe due cose 
importanti, una conseguenza dell’altra. Marisa aspettava un 
bambino (e non per volontà divina), quindi ho dovuto tro-
vare subito un lavoro come rappresentante. Altro che arte!!
Nel gennaio del 79 è nato Alessandro, il mio primo figlio. Io 
non avevo ancora compiuto 24 anni e Marisa ne aveva 20! 
Ho fatto questo lavoro per molti anni.
Alla fine degli anni 80, dopo che nell’86 era nata mia figlia 

enrico, marzo 1956 lendinara

Mama e papà, anni 50

Officina a Lendinara, olio su 
tela, 40x50 cm

Vito sulla gilera, olio su carto-
ne telato, 50x30 cm

Papà e il gMC, oilo su tela,  
60x100 cm

enrico

Molinari, anni 70

Molinari, 1974

bangladesh, matita su lucido 
44x67,5 cm, 1971

george Harrison, matita su 
lucido, 66x62,8 cm, 1971
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Paola, mi è tornata la voglia di Musica, quella con la M ma-
iuscola, così mi sono inventato un secondo lavoro. durante 
la settimana in giro per l’italia a visitare clienti, (nell’84 ave-
vamo aperto una piccola azienda che serviva gli ottici) e 
nelle sere di venerdì, sabato, domenica e feste comandate 
avevamo aperto una birreria, il “babek”, molto frequentata 
dove si faceva musica dal vivo. in realtà all’inizio suonavo io 
da solo o con alcuni amici, Marisa stava al banco o in cuci-
na dove è bravissima (però me lo rinfaccia ancora adesso, 
forse voleva cantare..è brava anche in quello). Poi abbiamo 
alzato il tiro e abbiamo incominciato ad invitare musicisti 
formidabili che ancora adesso sono nelle cronache musicali 
o ascoltiamo nei dischi.
La cosa è andata avanti fino a che per sfinimento fisico 
dopo sei stagioni a malincuore abbiamo dovuto optare per 
un solo lavoro. e abbiamo continuato con le lenti.
dopo la metà degli anni 90 convalescente a seguito di 
un’operazione, ho ripreso a disegnare e dipingere. tutto na-
sce una notte: dai tempi della birreria in poi siamo sempre 
andati a letto tardi. Avevo perso mio papà da pochi anni e 
trovando una sua piccola foto, di quelle da documenti per 
intenderci, e guarda caso una matita nelle vicinanze ho pro-
vato a schizzare un ritrattino. era riuscito piuttosto bene e 
l’ho fatto vedere a Marisa che, apprezzando molto la ritro-
vata vena (le avevo fatto qualche ritratto per ingraziarmela 
nei primi incontri) , dopo poco si è presentata in casa con 
tele colori e pennelli. ...”e adesso lavora! “ mi ha detto. e ho 
incominciato a dipingere come un forsennato.
Anni bellissimi passati lavorando, sempre come rappresen-
tante di me stesso e quindi con una certa libertà, visitan-
do mostre e musei in giro per l’italia e l’europa cercando 
di recuperare il tempo perduto. Mi sono appassionato e 
alla fine degli anni 90 ho incominciato anche a collezionare 
qualcosa.
un giorno, in moto e pioveva forte, siamo arrivati a Cortina 
d’Ampezzo dove avevo visto alcune gallerie d’Arte. “Quan-
to costa quella lito di Music, è bellissima!”
Cristina, l’impiegata della galleria, ci invitò ad andare in quel-
la più grande per parlare con il titolare. ecco il mio primo 
incontro con Stefano Contini il quale, peraltro, ci convinse a 
comperarne due. le persone si incrociano e si trovano per 
strani scherzi del destino e noi ci siamo trovati e abbiamo 
scoperto di piacerci e stimarci reciprocamente. 
un’altra casualità è stata quella di aver letto che Music ave-
va trascorso sei lunghi mesi nel lager tedesco di dachau 
dove anche mio papà era stato internato fin dal giugno del 

44 e che tutti e due furono liberati dagli americani il 29 
aprile del 1945. Mi piace pensare che si fossero conosciuti 
ed aiutati a vicenda. io l’ho scoperto solo qualche anno 
dopo e ormai, dato che Music era molto malato, non è 
stato più possibile parlarne.
Per alcuni anni ho tormentato il povero Stefano chiedendo 
consigli e pareri sui miei lavori che comunque facevo per 
mia passione. una sera gli portai in galleria il quadro di una 
vetrina di una panetteria che avevo appena dipinto, era un 
negozio di Anversa e i panini erano appetibili e si intravve-
devano i primi riflessi sul vetro esterno del negozio. 
“Adesso sei diventato bravo” mi disse “dovresti però trova-
re un tema e svilupparlo. basta dipingere tutto quello che 
ti capita per la testa”. Mai avrei immaginato che un giorno, 
quel giorno, alla fine di dicembre del 2002(ehi! ma sono 
proprio 10 anni!) Stefano mi proponesse di realizzare una 
serie di quadri e organizzasse una mostra alla fine del 2003. 
“non nella mia galleria, troveremo un posto molto bello e 
adatto” mi disse. io non caddi dalla sedia, per fortuna.
Il tema sarebbe stato “ le vetrine di Cortina” e i loro riflessi.
la storia incominciò in quel momento, poi visti i miei primi 
quadri mi spronò ulteriormente immaginando una prima 
mostra in agosto nella sua galleria, la galleria Contini, di 
via roma a Cortina.
Stefano venne a sapere presto della mia passione per i mo-
tori ne parlammo e mi convinse a dipingere anche auto-
mobili, Ferrari magari, con la stesa tecnica dei riflessi sulle 
vetrine. non potevo chiedere di meglio! 
Visto che non le potevo guidare, nei primi anni 70, avevo 
disegnato alcune vetture da rally. 
da quel momento, e come ripeto sono passati dieci anni, 
non mi sono più fermato, e neanche lui a dire il vero.
Abbiamo fatto un percorso bellissimo denso di successi e 
di incontri, di novità e sperimentazioni, ho conosciuto tan-
tissime persone in italia e in tutto il mondo che apprezzano 
il mio lavoro. tante mostre in questi anni e la soddisfazione 
di aver guadagnato la fiducia di Stefano che mi ha permes-
so di organizzare le mostre di Maranello, Pietrasanta e per 
ultima questa al MAuto di torino in totale autonomia, con 
la preziosa collaborazione di tutto lo staff della galleria e 
sopratutto di riccarda, sua moglie. Ho anche avuto colle-
zionisti che mi hanno coinvolto in progetti importanti e di 
grande soddisfazione. Sopratutto ho trovato tanti amici.
io e Marisa condividiamo molti interessi, fra questi la passione 
per le auto storiche; ne possediamo alcune con le quali fac-
ciamo qualche piccola gara, si sa per lavoro questo ed altro! 

Marisa quella giusta

Matrimonio, 6 agosto 1978

Mio figlio Ale in braccio a Joe, 
1979 

Paola entra a casa, 1986  

Marisa in cucina al babek

io, guido e guccini sul palco 
del babek, 14 aprile 1994 

lino Patruno al babek

ritrattino di Marisa, 1973

Vetrina pane Anversa, olio su 
tela, 100x30 cm, 2002
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I miei figli lavorano nell’azienda di famiglia e mi danno un 
grande aiuto, mi stimolano e mi spronano. Alessandro di-
mostra uno spiccato interesse per la fotografia che pratica 
con ottimi risultati e anche Paola, da poco, sembra inte-
ressata a questa fantastica arte. Mia Mamma Franca viene 
ancora tutti i giorni a trovarmi nel mio studio, per lei i miei 
quadri sono tutti capolavori! e per lei è una grande soddi-
sfazione.
A questo punto vorrei farlo ma non ci riesco, non ho par-
lato di mio fratello Alessandro perchè mi si spezza il cuore. 
Ha lottato molto contro il suo cuore ribelle ma, a 43 anni, 
a fine 2005 ci ha lasciati.... eravamo molto legati lui ed io. 
Mi sono fatto prendere la mano dalla storia e quindi, ri-
avvolgendo un po’ il tempo, vorrei ritornare al novembre 
del 1969 quando quattordicenne con altri due compagni 
di classe delle medie siamo andati in treno a torino per 
visitare il Salone dell’Automobile. Compreso nel prezzo del 
biglietto c’era anche un ingresso al Museo dell’Automobile 
creato da un grandissimo appassionato architetto e anche 
valente disegnatore Carlo Biscaretti di Ruffia.  
Chi l’avrebbe mai detto che 43 anni dopo, proprio nel mese 
di novembre, nel rinnovato Museo nazionale dell’Automo-
bile avrei tenuto una importante mostra personale e che 
a primavera esporrò le mie opera anche al MeF – Museo 
Casa enzo Ferrari di Modena!
E’ un sogno che fino a qualche anno fa sarebbe stato im-
pensabile
Che altro mi può succedere?
Forse non ci credo ancora, ho paura un giorno o l’altro di 
dovermi svegliare.

Stefano Contini, 24 12 2002

Ale in Via Montenevoso, metà 
anni 70, olio su tela, 100x30 cm 

Vito, enrico e Ale, Sanremo 1977 

torino, novembre 1969
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aUto-BiograPhY

i was born in 1955 in lendinara in the province of rovigo and it was there that i 
spent the first years of my childhood until my family moved to Milan where my father 
had opened an auto repair shop. 
All of my schooling was done there, including the completion of my Scientific diploma 
while at the same time i fostered my enthusiasm for music, design, photography and 
working in my father’s shop (i loved motors).
i have always had an artistic soul but life’s events took me elsewhere. i began my 
career as a business agent in the optical field; I married Marisa and two wonderful 
children were born. during this long period i had nearly abandoned design and paint-
ing until one day while convalescing i picked up the pencils and then the brushes. in 
the meanwhile i had opened my own business in wholesale optical products and in 
my spare time, i painted. My love for art grew and i followed the world of art through 
exhibitions and museum visits while on business trips. i began to acquire a few paint-
ings…this led me to an encounter with my future gallery dealer, Stefano Contini.
i continued to paint and from time to time would ask Stefano’s opinion.  
At the end of 2002 Stefano proposed a solo exhibition of my work  in his Cortina 
d’Ampezzo gallery. Since then, painting for me has become a daily task that fulfills my 
need of self-expression, and from which i derive immense satisfaction. it’s a dream 
come true that several years ago i would never have envisioned; and even today it 
still amazes me. 
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Stefano Contini e il sindaco di 
lendinara Alessandro Ferlin, 2006
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giovanni Perfetti, enrico ghinato, Antonio ghini e Stefano Contini
galleria Ferrari, Maranello, California, 2008
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Autoritratte, 2006
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