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IN copertINa: la sedia Zartan disegnata da philippe starck e prodotta 
da MagIs in qUattro versioni che variano per la composiZione 

del materiale. dal modello ‘basic’ (in copertina), in polipropilene 
stampato a inieZione con sedUta composta al 50% da polipropilene 

riciclato e da Una percentUale di Fibra di vetro, si arriva  alla versione 
in polipropilene riciclato (60%) e Fibra natUrale (40%). a settembre 

sarà presentata la variante più ecologica, realiZZata con Una maggiore 
percentUale di Fibra natUrale (Foto sFondo: getty images).

oN the cover: ON THE COVER: THE ZARTAN CHAIR DESIGNED by PHILIPPE STARCk 
AND PRODUCED by MAGIS, IN FOUR VERSIONS THAT VARy IN THE COMPOSITION 

OF THE MATERIAL. FROM THE ‘bASIC’ MODEL (ON THE COVER) IN INjECTION-
MOULDED POLyPROPyLENE, wITH SEAT COMPOSED OF 50% RECyCLED 

POLyPROPyLENE AND A PERCENTAGE OF FIbERGLASS, TO THE VERSION 
IN RECyCLED POLyPROPyLENE (60%) AND NATURAL FIbER (40%). IN SEPTEMbER 

THE MOST ECOLOGICAL VERSION wILL bE RELEASED, MADE wITH A HIGHER 
PERCENTAGE OF NATURAL FIbER (bACkGROUND PHOTO: GETTy IMAGES).
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A MoDeNA, NeL cuore DI Motor  Valley, IL museo cHe incorpora 
LA casa natale e L’officina DI enzo Ferrari, coN UN’eSpoSIZIoNe DI rArI 

documenti storici e DI MerAVIGLIoSe auto d’epoca. MerIto 
DeL  progetto DI  jan Kaplicky portAto A terMINe DA Andrea Morgante 

2. la casa natale di enzo, l’officina 
meccanica del padre e la nUova 

strUttUra espositiva, coperta 
da Un cofano giallo di 3300 mQ di doghe 

di allUminio a doppia cUrvatUra.

1. la maserati a6 1500 pininfarina; nel Bianco QUasi 
integrale spiccano i modelli Utilizzati da enzo ferrari 

come pilota e come team manager. 
tUtte le FOTO del servizio sono di GABRIELE MELLONI 

& STEFANO PAOLINI – STUDIO CENTO29 – modena.

                   La casa HI-tecH DI enzo FerrarI

2.

1.
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Un museo da competizione, 
hangar futurista che abbraccia la casa 
natale e l’officina di Enzo Ferrari, nel 
cuore di Modena. A Maranello, negli 
ultimi anni, sono stati chiamati a 
costruire i nuovi edifici architetti di 
primissimo piano, da Renzo Piano a 
Jean Nouvel, da Massimiliano Fuksas 
ad Arata Isozaki, ma non sono opere 
direttamente rivolte al grande 
pubblico. Con questa nuova 
Casamuseo, Ferrari usa l’architettura 
internazionale per rivolgersi al grande 
pubblico, con un investimento 
intellettuale ed economico, circa 18 
milioni di euro, che permette di 
superare in tromba l’esposizione di 
Maranello per entrare a pieno diritto 
nella dimensione museale. Il museo è 
un cofano giallo che si libra sopra una 
specie di vallata artificiale, 
completamente bianca, dove risaltano 
l’aerodinamica e gli splendidi colori 
delle auto d’epoca. E non è solo rosso 
Ferrari, perché la maggior parte delle 
vetture esposte sono precedenti alla 
nascita dell’azienda e si riferiscono alla 
ventennale militanza di Enzo Ferrari 
sotto le insegne dell’Alfa Romeo, come 

pilota, collaudatore e collaboratore 
commerciale, e poi come direttore della 
propria scuderia corse. Perciò, sospese 
su aerei piedistalli immacolati, 
troviamo le tre Alfa Romeo (del 1914, 
1927 e 1935) su cui Enzo gareggiava 
come pilota, e poi altre Alfa e Fiat degli 
anni Trenta e quindi, a partire dal 1947, 
le auto prodotte dal Cavallino 
Rampante come la splendida Barchetta, 
ma anche dai suoi concorrenti 
modenesi, come Maserati e De Tomaso. 
Nel progetto c’è poco rosso, dominano 
il bianco e il giallo, che è il colore della 

città di Modena e lo sfondo su cui 
campeggia il Cavallino; ed è importante 
la tecnologia, l’eleganza e la precisione 
del disegno. Merito del leader di Future 
Systems, Jan Kaplicky, che nel 2004 si 
aggiudica il concorso internazionale 
con l’idea di un edificio hi-tech e molto 
spettacolare. Nel 2009 Kaplicky muore 
e l’intervento è portato a termine da 
Andrea Morgante, un milanese appena 
quarantenne, alla guida del suo Shiro 
Studio, in collaborazione con gli 
strutturisti modenesi dello studio 
Politecnica. Oggi il museo, con Piero 
Ferrari presidente onorario, Mauro 
Tedeschini presidente e il direttore 
Adriana Zini, è pienamente in funzione 
insieme alla ex officina, sede di una 
mostra permanente allestita con una 
sequenza di profili, intagliati nel legno 
e dipinti di bianco, che ricordano le 
sculture a piani paralleli di Mario 
Ceroli. (Alessandro Rocca)

1. Un dettaglio della facciata in vetro 
che delimita la piazza comUne 

tra l’officina e il nUovo spazio espositivo.

2. Un ritratto di enzo ferrari, nato 
a modena nel 1898 e scomparso nel 1988.

3. le ex officine raccolgono oggi 
Una serie di video e di docUmenti rari 

sUll’epopea ferrari.

4. l’ aUto avio costrUzioni 815, 
del 1940, è la prima aUto interamente 

disegnata e costrUita, in dUe esemplari, 
da enzo ferrari.
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