COMUNICATO STAMPA

BookCity Milano 2019: il CMAE schiera le sue auto da Rally
Domenica 17 novembre 2019, Archivio di Stato, via Senato 10, Milano
Milano, 15 novembre 2019. Milano torna a parlare di libri con l’edizione 2019 di BookCity,
e anche in questa occasione il Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca conferma la sua
presenza al fianco della Giorgio Nada Editore e della Libreria dell’Automobile.
Domenica 17 novembre, alle ore 11.00, presso l’Archivio di Stato di Milano, la casa
editrice meneghina – proprietaria della storica libreria che dal 1973 è un punto di
riferimento per tutti gli appassionati delle due e quattro ruote – presenterà due nuovi
volumi dedicati al mondo dei Rally: FIAT-Abarth Reparto Corse Rally di Emanuele
Sanfront, e PREGLIASCO Lo chiamavano il prete, andava come un diavolo di Carlo
Cavicchi.
La mattinata sarà interamente dedicata alla passione per una delle discipline
automobilistiche più adrenaliniche di sempre: gli anni d’oro dei rally, fra la metà degli anni
Sessanta e l’inizio dei Novanta, e il ricordo dei suoi protagonisti, saranno al centro di un
dibattito a più voci dove interverranno anche due tra i piloti simbolo di quel glorioso
periodo, Mauro Pregliasco e Maurizio Verini.
Ad accogliere il pubblico nel maestoso cortile di Palazzo del Senato, ci saranno le auto dei
soci CMAE, che quest’anno ha selezionato un parterre di bolidi al centro della scena
sportiva nelle più importanti competizioni rallistiche internazionali durante il ventennio
1967-1987, insieme alle tre vetture milanesi che hanno corso con successo alla ultima
Pechino-Parigi.
Le auto rimarranno esposte nel cortile fino alle ore 13.00, con ingresso libero.
www.cmae.it
https://bookcitymilano.it/eventi/2019/eevento-tema-rally
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