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Le Moto nel Cinema 
Sabato 15 Ottobre 2016 

Scuola di Ingegneria. Via di Santa Marta 3. Firenze 
 

E’ ormai consuetudine del Club Moto d’Epoca Fiorentino (CMEF) organizzare delle giornate su temi 

motociclistici in collaborazione con la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze e con il 

Club-MEC (Associazione di Studenti di Ingegneria Meccanica). 
 

Gli argomenti trattati sono stati prevalentemente tecnico-scientifici, ma altre volte anche storico-sociali. 

Il tema trattato quest’anno sarà “Le Moto nel Cinema”  un argomento di grande impatto, scelto in 

modo che la manifestazione non sia rivolta solo gli appassionati di veicoli storici, ma anche a tutti gli 

appassionati del cinema ed in genere di fenomeni sociali e culturali. 

E’ infatti nostro scopo divulgare il motorismo storico al di fuori degli appassionati, sia per attrarre nuovi 

soci, che per far conoscere l’importanza culturale dei nostri Club e dell’ASI. 

 

Programma 
Ore 09:00 Apertura della mostra.  

Nell’atrio della Scuola verranno esposti modelli di motociclette utilizzate in celebri film, 

accompagnate da locandine, da documentazione sui film di riferimento e con la presenza di figuranti che 

rappresenteranno gli interpreti. 

Ore 10:00  Arrivo delle Autorità, Sfilata.  
Se le condizioni metereologiche lo permetteranno è prevista una sfilata dei alcuni veicoli con i figuranti 

e con la ricostruzione di alcune scene dei film. 

Ore 10:30  Inaugurazione, Saluto delle Autorità 

Relazione “Le Moto nel Cinema”(Luca Manneschi) 

Proiezione di filmati (Alessio Ridi) 

Ore 12:30  Cocktail di Saluto 

(Ingresso Libero) 
 

Temi trattati nelle precedenti edizioni 
 

2007 “L’Evoluzione della Motocicletta: dalla Creazione alla Moto-sapiens” 

2008 “Lavorando nell’Evoluzione: seminario su motori e machine utensili” 

2009 “L’Evoluzione delle Corse di Motocicletta in Italia: 

dalle origini alla 2° Guerra Mondiale” 

2010 “L’Evoluzione delle Corse di Motocicletta in Italia: 

dalla 2° Guerra Mondiale agli anni “80” 

2011 “Le Moto in Divisa nei 150 anni dell’Italia Unita” 

2015 “Le Moto Fiorentine a 150 anni da Firenze –Capitale 
 

La giornata è frutto della collaborazione di un numeroso gruppo di persone: docenti della Scuola di Ingegneria, soci del 

CMEF, soci del Club-Mec, coordinati da: Giovanni Ferrara, Luca Manneschi, Graziano Dainelli, Antonio Linari, Alessio Ridi. 

Collaborazione artistica di Isacco Stiaccini. 


	0 1 Moto Cinema Presentazione.pdf
	0 2 Moto Cinema Presentazione.pdf

