


In occasione dell’edizione 2009 del Motor Show di Bologna 
Promotor International - la società che da sempre organiz-
za il Salone Internazionale dell’Automobile - propone agli 
appassionati, lunedì 7 e martedì 8 dicembre, un momento 
dedicato alla storia di auto e moto da competizione, un’oc-
casione unica per toccare con mano l’eccellente manualità 
che ogni giorno viene espressa dagli artigiani dei motori e in 
particolare da coloro che operano nel comparto del motori-
smo storico sportivo.
Attraverso alcune pietre miliari dell’industria automobilistica 
e motociclistica italiana, Motor Show Racing Legend metterà 
concretamente in mostra quell’intreccio tra perizia tecnica e 
piacere estetico che ha reso unico il motorismo italiano: un 
patrimonio di conoscenza e storia, senza eguali al mondo 
per dimensione, preparazione e qualità.

Motor Show Racing Legend si svilupperà seguendo due fi -
loni: il primo, espositivo, sarà l’occasione di incontro per 
aziende che operano nel settore del motorismo storico da 
competizione, collezionisti ed appassionati mentre il secon-
do proporrà momenti di approfondimento tematico ed eventi 
culturali legati alla passione per la storia dei motori. 
Per esprimere le potenzialità di un patrimonio culturale e 
tecnologico così importante Promotor International ha scelto 
gli spazi dell’ex Galleria d’Arte Moderna di Bologna, un luogo 
progettato per l’arte che si presta ad accogliere motori e vei-
coli storici da competizione, risultato del lavoro di veri e pro-
pri artisti, capaci di plasmare a mano carrozzerie dalle linee 
sinuose, o di regolare a orecchio il ruggito dei propulsori.

Parallelamente - il 7 e l’8 dicembre 2009 - nell’area gare 
del Motor Show le auto storiche da competizione saranno 
in pista per gare ed esibizioni: un’ulteriore occasione per 
gli appassionati che parteciperanno a Motor Show Racing 
Legend di incontrare campioni, team e scuderie protagonisti 
del motorismo storico sportivo italiano e straniero.

In quella che è a tutt’oggi per vocazione una vera e propria 
terra di motori, Motor Show Racing Legend apre i box della 
storia e della cultura meccanica, un “saper fare” motori, au-
tomobili e moto dalle altissime prestazioni radicato nel DNA 
del nostro Paese. Una storia d’amore dalle origini lontane, 
costellata dalle vicende di tanti campioni che hanno lasciato 
tracce indelebili di ingegno nelle creazioni di numerosi co-tracce indelebili di ingegno nelle creazioni di numerosi co-
struttori e scuderie italiane e straniere.

con il patrocinio di:

Motor Show Racing Legend
Tecnica e Cultura del Motorismo Storico da Competizione

info@motorshow.it
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