COMUNICATO STAMPA

Tantissimi scatti per il “Concorso fotografico #iorestoingarage”
organizzato dal CMAE durante il lockdown
Milano, 25 maggio 2020. Si è concluso il 15 maggio il “Concorso fotografico aprile
2020 #iorestoingarage. La nostra passione in uno scatto ai tempi del coronavirus”,
organizzato dal Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca per coinvolgere da lontano i
propri soci durante l'ultimo mese di lockdown.
L'iniziativa, nata su proposta di uno degli iscritti al Club, ha voluto offrire a tutti i soci
(quasi 2000 associati) una occasione per sentirsi più vicini agli amici in un momento
difficile e per manifestare la grande passione che unisce, anche a motori spenti, tutti gli
amanti dei veicoli d'epoca.
Ispirato dall'hashtag #iorestoingarage, diventano virale in questi mesi su vari profili
social dedicati ai motori, il concorso ha voluto immortalare le auto e le moto d'epoca
all'interno di garage, cortili o giardini (ma anche delle mura domestiche, in alcuni casi);
nel giro di poche settimane sono stati inviati oltre 80 scatti tra auto e moto,
rappresentativi del particolare momento storico vissuto da tutti noi.
I partecipanti hanno interpretato il tema dando spazio alla fantasia e al proprio estro: il
risultato è stata una gallery ricca di immagini intense, divertenti, tecnicamente
sofisticate, originali, ma soprattutto significative e reali, capaci di esprimere al meglio il
rapporto che ogni socio ha con la propria passione a due o quattro ruote. I vincitori, uno
per la categoria auto e uno per la categoria moto, riceveranno in premio l’iscrizione
gratuita al Club per l’anno 2021.
L’iniziativa del CMAE si aggiunge alle altre attività promosse e appoggiate dal Club
nell’ultimo periodo a sostegno dell’emergenza sanitaria. Un modo per mantenere vivo
il legame con i soci e per essere presente sul proprio territorio in modo concreto, in
attesa di tornare a riempire le strade della Lombardia con eventi e sfilate a bordo di
bellissimi gioielli d’antan.
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