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Un Magazine per scoprire tutto 
sulla Quattroruote Academy

Mover è un appuntamento trimestrale 
che si troverà, sfogliabile e scaricabile gra-
tuitamente, sul sito della Quattroruote 
Academy (academy.quattroruote.it). Di 
volta in volta verranno anticipati i Master, 
i Meet the Masters e le attività in program-
ma nei mesi successivi. In più ci saranno 
articoli direttamente o indirettamente le-
gati ai mondi dei nostri argomenti di stu-
dio. Il 2017 si annuncia pieno di iniziative 
per i giovani che vogliono entrare nel 
mondo del lavoro.

Chi si ferma è perduto
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el quotidiano sono veri nu-
meri uno nel campo del de-
sign o della tecnica automo-
bilistica, però nel privato 
coltivano altre passioni, per 
esempio la musica, e si rive-
lano grandi interpreti, addi-

rittura a un livello che si fa fatica a immaginare.
La voce, allora, era arrivata all’orecchio di Quat-
troruote, che in occasione del Meet the Masters 
of International Car Design 2016, il Master in 
cui giovani designer o aspiranti designer di tut-
to il mondo (in particolare, del Far East) hanno 
incontrato i grandi del car design, ha spronato 
questi artisti a tempo perso a sfidarsi in pubbli-
co nell’azzeccata cornice del Memo Restaurant, 
noto locale jazz di Milano.
Così, davanti a un pubblico prima incuriosito e 

N poi entusiasta è successo di vedere il “papà” del-
lo stile di tutte le ultime Ferrari stradali seder-
si al pianoforte e rendere omaggio al genio jaz-
zistico di Keith Jarrett con brani da brivido, ma 
anche difficilissimi, come “Time on my hands”, 
standard della colonna sonora del film “Smiles”, 
oppure uno dei movimenti del celebre concer-
to tenuto sempre da Jarrett a Colonia nel 1975.
Ma non è stato che un primo, raffinatissimo, an-
tipasto. Dopo Manzoni, infatti, è toccato a due al-
tri interpreti d’eccezione mostrare al pubblico do-
ti non primarie per dei car designer: Shiro Na-
kamura, giapponese chief designer e vicepresi-
dente della Nissan, e Roberto Giolito, oggi a ca-
po dell’Heritage della FCA Emea, dopo aver as-
sunto la paternità di molti modelli del gruppo, 
a partire dalla Fiat 500. Inusuale ma virtuoso, il 
loro duetto di contrabbassi acustici, cui ha fatto 

DISEGNANO, 
PROGETTANO 
E LE SUONANO 

A TUTTI

LA SECONDA VITA DEI GRANDI DELL’AUTO

Musica maestri Flavio Manzoni al piano, Roberto Giolito e Shiro Nakamura al contrabbasso
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seguito una session del trio di Giolito (completo 
di batteria e sax, alternato al clarinetto) per l’ese-
cuzione di classici del jazz, firmati da autori im-
mortali come, tra gli altri, Charlie Parker. Ma non 
sono mancate le incursioni anche in altri generi 
musicali, a partire dal blues: il merito delle “di-
vagazioni” è stato soprattutto di Riccardo Balbo, 
direttore dello Ied di Torino, scatenato protago-
nista con la sua armonica a bocca.
La “malattia” della musica, però, non colpisce, 
nel mondo dell’auto, solo i designer: la riprova 
è venuta da un grande ingegnere come Roberto 
Fedeli, già responsabile della progettazione del-
le Ferrari stradali e ora, dopo quella che ha defi-
nito una “vacanza in Germania” alla BMW, re-
sponsabile tecnico di Alfa Romeo e Maserati. Ai 
tempi di Maranello, Fedeli era alla guida anche 
di una nutrita band di dipendenti Ferrari aman-
ti del rock, pronti a esibirsi in pubblico e capa-
ci di pubblicare tre cd, a scopi benefici. Il Meet 
the Masters 2016 ha fornito l’occasione per una 
straordinaria reunion di questa band di amanti 
del rock dopo tre anni di “assenza dalle scene”. 
Una pausa della quale, a dire il vero, non si so-
no sentiti gli effetti, tale è risultato l’affiatamento 
dei musicisti nel proporre cover di pezzi di illu-
stri clienti di Maranello, come sono stati presen-
tati Eric Clapton e Nick Mason (da “Cocaine” a 
“The Wall”, dopo aver reso omaggio agli Stones 
con una vibrante “Start me up”). 

Storia di copertina



Jazz e rock 
Da sinistra, in senso 
orario: il direttore 
dello IED 
Riccardo Balbo 
all’armonica 
jazz, Shiro 
Nakamura 
vice presidente 
Nissan al 
contrabbasso, 
Roberto Fedeli, 
Cto di Alfa Romeo 

e Maserati alla 
chitarra, la sala 
piena del Memo 
Restaurant di Milano, 
il direttore di 
Quattroruote Gian 
Luca Pellegrini con 
Roberto Fedeli, 
Roberto Giolito, il papà 
della Panda e della 
500, al contrabbasso, 
la band della Ferrari 
ai tempi di 
Montezemolo 
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n particolare nel mondo dello spetta-
colo si definisce con il termine molto 
abusato di format un programma di ti-
po seriale, realizzato per il mercato in-
ternazionale con adattamenti vari per 
i diversi pubblici nazionali. 

A suo modo anche il Meet the Ma-
sters inventato dalla Quattroruote Academy è 
un format, di successo oltretutto. Si tratta di una 
formula attorno alla quale si sviluppa una serie 
di incontri di altissimo spessore e assoluta uni-
cità, in cui un selezionato gruppo di spettato-
ri assorbe il meglio di una precisa disciplina da 
prestigiosi maestri disposti a condividere il loro 
lavoro e le loro visioni con i presenti.

L’arco temporale è di solito di una settima-
na, con studenti soprattutto stranieri. La lingua 
è l’inglese e di solito sono previsti due interven-
ti al giorno nel coinvolgente Auditorium dell’E-
ditoriale Domus. L’ultimo Meet the Masters si 
è tenuto lo scorso novembre ed era riservato ai 
grandi del car design internazionale. Sono sfi-
lati davanti agli occhi rapiti dei presenti, a par-
tire dall’americano Tom Tjarda, papà, tra le tan-
te altre, della Fiat 124 spider di mezzo secolo fa 
e della fascinosa De Tomaso Pantera, ha aper-
to le danze. Poi è toccato al leggendario Gior-
getto Giugiaro che ha chiarito senza sottinte-
si che non bisogna confondere il design con lo 
stile, aiutato in una esposizione ricca di esempi 
quanto mai azzeccati dal figlio Fabrizio, anche 
lui apprezzatissimo designer.

La seconda giornata si aperta con il Giu-
giaro d’Oriente, il vice presidente di Nissan e 
capo dello stile, Shiro Nakamura, che ha in-
trigato i presenti sul come si possa riuscire a 
mantenere l’unicità di ogni modello in una 
competizione sempre più globale. Dopo di lui 
il francese Gilles Vidal ha raccontato di co-
me sia riuscito a prendere il comando del de-
sign di Peugeot e dove porterà questo glorio-

I so marco negli anni a venire, innovando sen-
za stravolgere.

Terza giornata e ancora emozioni. Ha co-
minciato il cinese di Hong Kong Antony Lo, ca-
po del design per quello che riguarda gli ester-
ni di Renault. Lo è considerato uno dei grandi 
rampanti perché alle spalle ha felici esperienze 
in Lotus, Audi, Mercedes, Saab e Opel, in seno 
alla General Motors. A seguire è stato il turno 
di Fabio Filippini, Direttore del Design Pinin-
farina, là dove lo stile è proprio di casa, trattan-
dosi di un’azienda che ha prodotto molte delle 
più belle automobili del mondo.

Giornata quattro, quella delle sorprese le-
gate al mondo delle supercar. Ha cominciato 
Stefan Schwarz di Zagato e poi è stato il turno 
di Mitja Borkert di Lamborghini, considerato 
un grande rampante verso il firmamento del-
le stelle del design.

Quinta giornata con Walter de Silva, uni-
co al mondo ad aver collezionato 5 premi Car 
of the Year con le sue creazioni,  che ha spie-
gato perché per lui “Less is more”. Poi è tocca-
to all’americano Marc Adams, capo del design 
di Opel, che ha parlato di “Form and Function 
– Beautiful together”, argomento che ha appas-
sionato tutti.

Sesta giornata cominciata al mattino con 
Massimo Frascella, Direttore del design per gli 
esterni di Jaguar Land Rover (già in Kia e Ford) 
a cui si deve tanto del fascino delle ultime pro-
duzioni Land Rover, e proseguita al pomeriggio 
con uno strepitoso tris d’assi di FCA, il tedesco 
Klaus Busse, capo del design del Gruppo, ac-
compagnato da Alessandro Maccolini per Alfa 
Romeo e Marco Tencone per Maserati. 

L’ultimo giorno, infine, il capo del design 
Ferrari, Flavio Manzoni, si è guadagnato ap-
plausi a scena aperta e poi ha lasciato che gli 
allievi scorrazzassero sulla pista di Vairano alla 
guida di bolidi da sogno. Beati loro.

Sono corsi di una settimana dove è possibile incontrare, ascoltare 
e interloquire con i più grandi interpreti di differenti discipline

SUCCESSO E FILOSOFIA
DEI MEET THE MASTERS
COSÌ INTERNAZIONALI

CHE COSA C’È DIETRO A UN FORMAT CHE ATTRAE ALLIEVI DA TUTTO IL MONDO

Matthew Machi Dunkan
USA

Joao Raiol
Brasile

Julian Bell
Canada

Adrian Solis Garcia
Messico

Nostre iniziative
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CON QUELLE FACCE UN PO’ COSÌ

Curiosi, appassionati, divertiti e, a momenti, persino increduli di poter interagire con i più grandi interpreti della disciplina che è già o che potrebbe diventare il loro lavoro futuro. Giovani arrivati 
appositamente da molto lontano, oppure già in Italia per seguire i corsi specifici tenuti da istituti prestigiosi come la SPD , la Scuola Politecnica di Design, lo IAAD, l’Istituto di Arte Applicata e 
Design, e lo IED, Istituto Europeo di Design. Al contrario, gli allievi venuti esclusivamente per seguire tutte le lezioni erano in maggioranza giovani che già lavorano in Centri Stile di differenti 
case automobilistiche, mandati apposta per apprendere concetti, idee e modi di pensare e accrescere il loro bagaglio conoscitivo. Un’occasione irripetibile per incamerare in un colpo solo culture 
professionali molto differenti, interpretate da “professori-che-più-bravi-non-si-può” di scuola europea, nordamericana e giapponese, che sono poi le grandi scuole stilistiche del mondo automotive. 
Alcuni allievi erano giovanissimi, altri avevano già una buona esperienza sul campo, tutti hanno approfittato dai docenti per scambiare esperienze, chiedere consigli e, perché no?, mostrare i loro 
lavori e proporre anche la loro candidatura per entrare a lavorare in contesti differenti. In fondo, “learning is business” può essere una buona sintesi di questi incontri straordinari.

Era davvero rappresentato mezzo mondo al Meet the Masters dello scorso novembre, riservato ai grandi 
maestri del car design. Giovani divisi tra studenti delle principali scuole italiane ed estere e junior designer
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Enigmi e dintorni

a Tesla Motors è un’azienda del-
la  Silicon Valley fondata nel 
2003 dagli ingegneri Martin He-
berhard e Marc Tarpenning  a 
San Carlos, in California, e at-
tualmente vi collaborano mol-
ti esperti mondiali di informati-

ca e sistemi di calcolo nel campo dell’ingegneria 
elettrica ed elettronica. Perché tanti? Non è chia-
ro a nessuno, però i capitali ci sono, arrivati da 
finanziatori di grande prestigio come il co-fon-
datore di Pay-Pal, Elon Musk (attuale presiden-
te e amministratore delegato), illustri fondi di in-
vestimento,  i fondatori di Google, Sergey Brin e 
Larry Page, e anche la JP Morgan Chase, un no-
me questo che vale la pena di ricordare, e poco 
più avanti si capirà perché.

Il nome. Ufficialmente si dice che il nome Te-
sla sia legato al Tesla (simbolo T), che è un’unità 
di misura utilizzata per esprimere la densità del 
flusso magnetico e che è stata chiamata così nel 
1956 in onore del suo inventore, l’ingegnere ser-
bo Nikola Tesla, che in vita diede molti importan-
ti contributi nel campo dell’elettromagnetismo. 

In realtà vorrebbe richiamare un’auto mi-
steriosa, la Tesla Car che, stando alle leggende, 
avrebbe fatto la sua apparizione a Buffalo, nel 
nord dello stato di New York, durante l’estate del 
1931. Si racconta che fosse molto simile a una 
lussuosa Pierce-Arrow, ma che non faceva il mi-
nimo rumore e dai suoi scarichi non usciva fu-
mo. Come funzionava? Con un motore elettri-
co che riceveva via radio l’energia da una fonte 
esterna e, quindi, dall’autonomia potenzialmen-
te inesauribile.

Tesla aveva creato, infatti, una sorta di anten-
na, un accumulatore di energia che fungeva da 
alimentazione per il veicolo, capace di viaggiare 
con un motore a corrente alternata e raggiunge-
re le 90 miglia orarie, con prestazioni che egua-
gliavano o superavano quelle di un normale pro-
pulsore a combustione interna, ma senza alcu-
na ricarica. Con un tale sistema ognuno avreb-
be potuto creare la propria energia, cosa che non 

L piacque molto ai tradizionali supporter finanzia-
ri dell’inventore di quest’auto, il vulcanico Nikola 
Tesla, tra i quali c’erano la WestingHouse e il ban-
chiere J. P. Morgan, che era stato sedotto dal pro-
getto “Sistema Mondiale”, che si poneva di sfrut-
tare le vibrazioni elettriche della Terra per otte-
nere energia gratuita. Proprio J. P. Morgan, però, 
decise di fermare tutto perché, se mai avesse pre-
so piedi, sarebbe stata la fine per i suoi più presti-
giosi clienti: l’industria del petrolio e quella che 
produceva elettricità. Pertanto, dopo averne ac-
quisito i brevetti, ne bloccò lo sviluppo. 

Chi era Tesla? Nikola Tesla (1856-1943) è sta-

UNA STORIA BUIA DIETRO 
ALL’AUTO PIÙ DI MODA

NIKOLA TESLA E I TROPPI MISTERI

l’illuminazione a fluorescenza, la sismologia, il 
motore rotante, il tachimetro, il contagiri mec-
canico, l’energia elettrica a corrente alternata, la 
turbina senza pale, la diffusione di dati via etere 
su scala mondiale. Probabilmente, lavorò in gran 
segreto anche per il governo americano. 

Tesla fu candidato nel 1912 per il Premio 
Nobel, ma lo rifiutò offeso perché, tre anni pri-
ma, invece che assegnarlo a lui era stato dato a 
Guglielmo Marconi: solo nel 1943, poco dopo la 
morte dello scienziato, la Corte Suprema degli 
Stati Uniti riconobbe a Nikola il merito dell’in-
venzione della radio. In vita, la sua scoperta più 
misteriosa fu un’apparecchiatura avente carat-
teristiche molto simili a quelle di un generato-
re laser. Stando alle sue dichiarazioni, si tratta-
va di uno strumento in grado di “distruggere 
qualsiasi cosa si avvicini entro un raggio di 320 
chilometri”, da lui inteso come un’arma di dife-
sa in quegli anni prossimi alla Seconda guerra 
mondiale. Il 5 gennaio 1943, Tesla telefonò al 
Dipartimento della Guerra, al quale offrì i se-
greti della sua arma, ma venne creduto un folle. 
Tre giorni dopo, l’8 gennaio, venne però trovato 
morto in una camera d’albergo, solo e povero. 
Il governo americano decretò immediatamente 
l’opera dell’inventore “top secret” e l’Fbi cancel-
lò deliberatamente ogni traccia e informazione 
sul suo conto, salvo poi ammettere che il “rag-
gio mortale” esisteva veramente, tanto che, il 18 
ottobre 1993, il Dipartimento americano della 
Difesa ha annunciato la costruzione di un cen-
tro di ricerche missilistiche sperimentale sul-
la ionosfera a Gakona, in Alaska, anche se que-
sto progetto è stato denunciato dagli alleati oc-
cidentali degli USA, in quanto la difesa missili-
stica e laser nello spazio è vista come un tenta-
tivo di dominare il mondo.

Coincidenze. Per sapere la verità su Tesla 
bisognerà allora aspettare il 2020, quando l’Fbi 
toglierà il segreto di stato su quanto è venuto in 
possesso degli agenti dopo la sua morte. Maga-
ri si scoprirà anche che cosa c’è dietro i capitali 
attuali della Tesla...

Al genio di un uomo molto controverso si devono mille scoperte 
che hanno stravolto la prima metà del secolo scorso, ma non solo...

“Mi chiamarono pazzo 
nell’86, quando 

annunciai i raggi 
cosmici. Ripetutamente 
si presero gioco di me 

quando avevo scoperto 
qualcosa di nuovo e poi 

videro che avevo 
ragione” 

Nikola Tesla
Il genio che ha inventato quasi tutto

to uno scienziato serbo-americano perseguitato 
costantemente dalla sfortuna e sfruttato da tutti 
coloro i quali volevano rubargli il merito di cer-
te invenzioni. Infatti, molte scoperte importan-
ti, che siamo abituati ad attribuire a grandi nomi 
come Thomas Edison, Guglielmo Marconi e Ge-
orge Westinghouse, sarebbero invece da attribui-
re proprio a lui. Ebbe anche un diverbio con Ein-
stein riguardo alla teoria della gravità. 

Sempre a lui dovrebbero essere attribuite 
scoperte come la luce elettrica, la radio, l’utiliz-
zo dell’energia idroelettrica, ma non solo. Anche 
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La sintesi in un disegno Nikola Tesla è morto improvvisamente e inspiegabilmente in una camera d’albergo nel 1943. Soltanto nel 2020 l’Fbi toglierà il segreto di stato su un dossier troppo fitto di misteri
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Master in arrivo

rmai il giro d’affari delle au-
to storiche fa venire il mal 
di testa. Stime per difetto 
dicono che nel 2016 si sono 
superati i 5 miliardi di euro, 
con una tendenza che non 
accenna a rallentare. L’Ita-

lia poi è il Paese custode dei segreti e delle mae-
stranze artigiane migliori per il recupero e il re-
stauro delle auto d’epoca più rappresentative del-
la nostra storia: un patrimonio culturale di valo-
re inestimabile.
C’è però un concetto essenziale da chiarire e che 
è meno banale di quanto sembri: tra un’auto vec-
chia e una di valore storico c’è una grande dif-
ferenza. Per i collezionisti e gli appassionati la 

O difformità è intuitiva, ma la confusione rimane 
in troppe persone che non si rendono conto di 
quanto il collezionismo sia fonte di reddito per 
chi ci lavora, per chi organizza manifestazioni, 
per albergatori, ristoratori, benzinai e tutto quan-
to gira attorno ad eventi, manifestazioni, com-
petizioni sportive oppure anche soltanto raduni. 
Ci sono allora aspetti sociali che non vanno sot-
tovalutati, dove passione, collezionismo e recupe-
ro sono capisaldi di grande portata perché muo-
vono capitali, spostano persone e alimentano un 
giro di denaro incredibilmente sottovalutato.
A fronte di numeri così importanti c’è quindi bi-
sogno di dare seguito a una tradizione artigiana-
le che è sempre più richiesta e apprezzata. Ecco 
allora che la Quattroruote Academy prova a fa-

ENTRARE 
NEL MONDO 
DELLE 
CLASSIC CAR 

QUINDICI BORSE DI STUDIO A DISPOSIZIONE

Mani capaci Gli artigiani in grado di lavorare bene, e soprattutto di non fare danni, necessitano di un ricambio generazionale all’altezza

re da ponte tra due esigenze precise: da un lato i 
giovani oggi hanno difficoltà a trovare un’occu-
pazione stabile e qualificata, da un altro lato gli 
artigiani dell’auto allo stesso modo hanno un pa-
trimonio di alta competenza da trasferire a chi 
dovrà continuare il loro impegno.
La risposta è un Master dedicato che si rivolge 
a un massimo di 15 giovani che, attraverso una 
borsa di studio gratuita, accederanno a un cor-
so di formazione per restauratori di auto d’epo-
ca di altissimo livello. Il tutto sarà possibile gra-
zie al mensile Ruoteclassiche e all’ASI, l’Automo-
toclub Storico Italiano, con il sostegno di esper-
ti professionisti e partner altamente qualificati, 
a cominciare da CNA. Ma non basta: al termi-
ne del programma i partecipanti accederanno a 

uno stage retribuito presso artigiani specializzati 
e qualificati nel mondo dell’auto storica e potran-
no così fare il loro ingresso con il piede giusto in 
un mondo estremamente affascinante.
Il Master sarà un’autentica scuola di formazione, 
altamente specializzata, che ha lo scopo virtuo-
so di avvicinare i giovani al mondo delle vettu-
re d’epoca, trasferendo loro la cultura del nostro 
patrimonio storico e soprattutto i segreti del me-
stiere di restauratore di veicoli d’epoca, con par-
ticolare focus sulla risoluzione dei problemi pra-
tici e tecnici fondamentali per acquisire un’espe-
rienza qualificata.
Curata da Ruoteclassiche e ASI, la prima Aca-
demy sull’auto d’epoca si struttura come corso di 
formazione professionale della durata di un me-

Presto al via un corso per 
giovani diplomati di Istituti 
tecnici che assicura anche 
uno stage pagato nelle 
migliori officine di restauro 
legate alle auto storiche
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È UNA “EX” 
DI MIKI BIASION

ROTTAMI PREZIOSI
LANCIA AURELIA B20

IN REGALO CON QUESTO NUMERO L’OPERA ESCLUSIVA E DA COLLEZIONE
DI UN MAESTRO DEL DESIGN: APRI E SCOPRI QUELLA DI QUESTO MESE

CONSIGLI PRATICI TARGA PROVA: COME RICHIEDERLA E UTILIZZARLA SENZA RISCHIO DI SANZIONI
EVENTI “COFANI APERTI” AL MUSEO STORICO ALFA ROMEO DI ARESE

GARECLASSICHE
WINTER MARATHON

TEST A TEST
SABRA SPORT COUPÉ E ROADSTER

LE AUTO DEL MESE
ROLLS-ROYCE 
SILVER CLOUD 
DROPHEAD COUPÉ
FERRARI 250 GT SWB
FIAT 1100 SPORT FRUA
INCONTRI RAVVICINATI
MAURIZIO CHELI: IL PILOTA 
CHE SFIDÒ “SCHUMI” CON L’EUROFIGHTER
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se, con lezioni in aula e sessioni pratiche nelle of-
ficine del Centro Prove di Quattroruote .
 Come già detto, sarà a numero chiuso: massi-
mo 15 studenti neodiplomati individuati e sele-
zionati dai presidi delle principali scuole tecni-
che di riferimento sul territorio nazionale. Il cor-
so prevede una frequenza di oltre 100 ore di for-
mazione che si terranno in aula e presso il Cen-
tro Prove di Quattroruote
Un corpo docente d’eccellenza sarà selezionato 
dagli esperti della redazione e del team di Ruo-
teclassiche, Quattroruote, ASI e CNA e sarà com-
posto dagli addetti ai lavori più qualificati del set-
tore: i docenti saranno scelti accuratamente per 
trasferire ai giovani le tecniche e gli strumenti di 
una professione di grande valore. 

Cerchiamo giovani
che amano le cose preziose
Il Master per Restauratori di Auto d’Epoca
si terrà in luglio, dal 3 al 24, e sarà aperto 
a giovani neodiplomati usciti da istituti 
tecnici. Chiunque sia interessato 
e abbia i requisiti richiesti si può iscrivere 
su www.academy.quattroruote.it 
e gli stessi istituti potranno suggerire
a loro volta i nomi di studenti meritevoli.  
Ci sarà comunque una selezione 
e, a seguito di colloqui esplorativi, 
usciranno 15 ragazzi che potranno 
usufruire di una borsa di studio 
che li ammetterà gratuitamente al corso. 
Le lezioni si terranno nell’Auditorium 
dell’Editoriale Domus a Rozzano (MI) 
e nelle officine del Centro Prove 
di Quattroruote.
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nche se a molti sembra ie-
ri, sono già due decenni che 
Diana Spencer, per tutti La-
dy D, ha perso la vita in un 
tragico e spettacolare inci-
dente automobilistico nel-
la galleria che passa sotto il 

Ponte de l’Alma, a Parigi. Insieme alla Spencer 
morì Dodi Al-Fayed, il suo ricchissimo aman-
te. Sulle cause dell’incidente sono state fatte nu-
merose ipotesi e sono state operate delle vere e 
proprie speculazioni mediatiche su un presunto, 
vasto complotto che avrebbe visto i mandanti in 
alcuni membri della famiglia reale e gli attuatori 
nei servizi segreti britannici (Secret Intelligence 
Service, detto anche MI6).
Resta il fatto che sempre di incidente stradale si 
è trattato, un impatto violentissimo dovuto a una 
folle fuga per scappare da un’orda di paparazzi a 
caccia di scatti bollenti. Era il 31 agosto 1997 e, al 
di là dei sospetti e delle speculazioni, tutti hanno 
convenuto che se i due passeggeri dei sedili po-
steriori avessero avuto le cinture allacciate quasi 
certamente sarebbero sopravvissuti.
Poi sì, l’imprudenza dell’autista, il capo della si-
curezza dell’hotel Ritz, tale Henri Paul, ha fatto 
il resto: andava a piede giù e guidava sotto gli in-
flussi di un cocktail di alcol e psicofarmaci. Pro-
babilmente anche per questo fracassò la Merce-
des. E i sospetti degli inquirenti che hanno inda-
gato a lungo sulla possibilità che l’autista, a servi-
zio della famiglia Fayed, fosse sul libro paga dei 
servizi segreti inglesi non aggiungono molto al-
la cronaca spicciola: l’americana Cbs mostrò per-
sino le conclusioni del rapporto forense secon-
do cui l’autista, quella notte, aveva bevuto alme-
no tre volte oltre i limiti consentiti ed era imbot-
tito di farmaci.
Resta il fatto che i tanti misteri attorno alla fi-
gura della principessa amatissima dagli inglesi 
confondono e distraggono, spostando il baricen-

A tro dalla realtà contestuale (incidente stradale per 
imperizia o incuria, più negligenza delle perso-
ne a bordo nel non proteggersi a dovere con le 
cinture) con la possibile volontà che qualche co-
sa di tragico potesse capitare.
I servizi segreti britannici complottarono dav-
vero per eliminare Lady D? Ken Wharfe, ex re-
sponsabile della protezione di sua altezza reale 
la principessa Diana, nella sua autobiografia de-
scrive perché il tragico incidente di Parigi non sa-
rebbe mai dovuto accadere. Accusa apertamen-
te di inadeguatezza la guardia del corpo, che era 
nell’incarico da appena otto settimane. A suo di-
re, fu proprio Rees Jones a ingaggiare un inutile 
corpo a corpo con i fotografi quella notte davan-
ti all’hotel Ritz. Lo fece esclusivamente per fare 
piacere alla principessa di cui era estremamen-
te intimidito. E quando Dodi Al-Fayed ordinò 
al suo uomo  Henri Paul di guidare la Mercedes, 
la guardia del corpo avrebbe dovuto interveni-
re impedendo a Diana di entrare in macchina. E 
pure, allorché Dodi intimò all’autista di guidare 
troppo veloce, Rees-Jones avrebbe dovuto revo-
care tale ordine. Ma non lo fece. Per inettitudi-
ne oppure perché aveva avuto comandi differen-
ti dall’intelligence della regina?
Dopo lo schianto si poté constatare, secondo le 
dichiarazioni dei fotografi, che Diana era ancora 
viva, sebbene gravemente ferita, e mormorò di-
verse volte “Oh my God”. Mentre le vittime giace-
vano nell’auto incidentata, i fotografi raggiunse-
ro il luogo dello schianto e alcuni scattarono an-
che delle fotografie. Uno solo però fotografò più 
degli altri e poteva sapere molte cose. Si chiama-
va James Andanson, ma non riuscì mai a vuotare 
il sacco perché tre anni più tardi venne trovato 
morto suicida in un bosco. Così ancora vent’an-
ni dopo si continua a puntare dei retroscena e ci 
si dimentica che, senza una guida sotto alcol e 
droga, e con le cinture allacciate, poteva essere 
tutta un’altra storia.

Nelle lezioni dei nostri Master c’è sempre 
una grande attenzione per la sicurezza alla guida

SE AVESSE 
MESSO 
LE CINTURE...

VENT’ANNI FA LA MORTE DELLA PRINCIPESSA DIANA

Anniversari
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UNA TRAGICA SORTE COMUNE

Non soltanto Lady D, dunque. E purtroppo, bisognerebbe anche aggiungere. La lista delle dive che hanno perso la vita in incidenti stradali e molto lunga e spesso 
con contorni pieni di ombre. Un tempo, è vero, le automobili erano meno sicure e chi guidava era molto più incosciente di oggi, però a leggere le cronache sembra 
quasi che molte star abituate a vivere sotto i riflettori non abbiano rinunciato a una fine spettacolare. L’ordine che segue qui sotto è volutamente casuale, ma per 
prima è toccato alla divina Isadora Duncan, la grande danzatrice, stella induscussa dell’inizio del secolo scorso, sposata a tre mariti uno più famoso dell’altro 
(l’attore e regista Edward Gordon Craig, il facoltoso industriale Paris Singer, figlio del fondatore della leggendaria fabbrica di macchine da cucire, e il poeta Sergej 
Esenin, diciotto anni più giovane di lei). Morì tragicamente il 14 settembre 1927, a Nizza, strangolata dalla sciarpa che indossava: le frange si erano impigliate nei 
raggi delle ruote della sua Bugatti sulla quale era appena salita, salutando gli amici con una frase rimasta famosa: “Addio, amici, vado verso la gloria!”.

L’elenco di donne famose che hanno perso la vita in un incidente d’auto è purtroppo 
lunghissimo. E quasi sempre c’è stata ben poca accortezza alla guida

Isadora Duncan
Danzatrice

“Certi vezzi possono risultare 
pericolosi”: così Gertrude Stein 
commentò la tragica morte di 
Isadora Duncan, avvenuta a 
Nizza il 14 settembre del 1927. 
La famosa danzatrice 
statunitense fu infatti 
strangolata dalla sua stessa 
sciarpa, che fatalmente rimase 
impigliata tra le ruote dell’auto 
su cui stava viaggiando.

Janet Gaynor
Attrice

Janet Gaynor è stata la prima 
donna a vincere l’Oscar nel 
1929 come migliore attrice. 
Stella del panorama 
hollywoodiano, nel 1982 rimase 
coinvolta in un tremendo 
incidente d’auto; le gravi 
lesioni subite la porteranno 
alla morte, nella sua casa di 
Palm Spring, in California, due 
anni dopo. 

Grace Kelly
Principessa di Monaco

Aveva numerosi bagagli, 
compreso un abito da 
cerimonia sui sedili posteriori. 
Non c’era posto per l’autista, 
così Grace si mise alla guida 
per un breve tragitto fino a 
Monaco. Ma scendendo dalla 
Turbie, in corrispondenza del 
tornante coude du diable, 
perdette il controllo dell’auto e 
precipitò nella scarpata.

Jane Mansfield
Attrice

Il tragico scontro avvenne nel 
cuore della notte. L’eccessi-
va velocità fece perdere il con-
trollo all’autista che, allo sboc-
co di una curva, si scontrò con 
un autocarro. Un botto violen-
tissimo e l’auto ridotta a un 
ammasso di lamiere. La bel-
la Jayne Mansfield, pseudoni-
mo di Vera Jayne Palmer, morì 
all’istante.

Margaret Mitchell
Scrittrice e giornalista

Stava attraversando una delle 
strade della sua città natale, 
Atlanta, quando all’improvviso 
un taxista ubriaco non si 
accorse di lei e la travolse. 
Era l’11 agosto del 1949, 
e l’impatto si rivelerà fatale. 
La scrittrice Margaret Mitchell, 
autrice di “Via col vento”, 
morirà dopo cinque giorni 
di coma.

Bessie Smith
Cantante

Era circa l’una di notte, la 
strada buia. Ci fu un brusco 
impatto contro un grosso 
camion fermo a bordo strada. 
La macchina si ribaltò. Un 
medico fermò la sua auto in 
mezzo alla strada per prestare 
soccorso, ma questo gesto 
fatale causò un tamponamento 
a catena che costò la vita 
all’“Imperatrice del Blues”.

Françoise Dorleac
Attrice

Françoise Dorleac è stata una 
tra le attrici francesi più 
rappresentative degli anni 
Sessanta, una giovane e 
talentuosa promessa del 
cinema. Sorella maggiore di 
Catherine Deneuve, Françoise 
morì arsa viva a Nizza nel 1967, 
all’età di 25 anni, a causa di 
una panne elettrica che mandò 
a fuoco la sua vettura.

Claudia Jennings
Attrice

L’attrice americana stava 
percorrendo in auto la Pacific 
Coast Highway quando a un 
tratto, poco prima di Malibu, 
mentre era al volante della sua 
Volkswagen Beetle convertible, 
fu vittima di uno spaventoso 
incidente stradale. Era il 3 
ottobre del 1979 e Mary Eileen 
Chesterton, in arte Claudia 
Jennings, aveva solo 30 anni.

Linda Lovelace
Attrice

Un’altra famosa vittima della 
strada è Linda Susan Boreman, 
in arte Linda Lovelace. 
L’attrice pornografica più 
famosa di tutti i tempi, nota 
per essere stata protagonista 
di “Gola profonda”,  il primo 
film a luci rosse legale della 
storia, perse la vita il 29 aprile 
2002 a 53 anni in un incidente 
stradale molto sospetto.

Lisa Lopes
Cantante

La giovane cantante del 
gruppo rap TLC, nota anche 
come Left Eye, non è riuscita a 
sterzare in tempo per evitare 
l’albero contro cui si è 
schiantata la sua monovolume. 
Delle otto persone a bordo, 
Lisa è stata l’unica a riportare 
ferite mortali. La causa 
dell’impatto fatale? L’eccessiva 
velocità.
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Due ruote

eglio che andare a 
Disneyland, quan-
to a divertimento: il 
Meet the Master ri-
servato alle moto 
sarà davvero un’op-
portunità incredibi-

le e da vivere almeno una volta nella vita. Se sie-
te amanti delle due ruote e volete coglierne tut-
te le sfumature per diventare davvero bravi e ca-
paci di cavarvela in ogni situazione, non ci potrà 
mai essere un’opportunità migliore.
Fissate bene queste date, dal 4 al 10 settembre, e 
non prendete altri impegni perché toccherete il 
cielo con un dito. Pensate già adesso che potrete 
avere a vostra completa disposizione sei campio-
ni del mondo, uno per una differente disciplina, 
disposti a insegnarvi non soltanto le basi, ma an-
che i trucchi più sofisticati. Non ci si può defini-
re motociclisti veri se si sa fare soltanto qualco-
sa con un manubrio tra le mani e una manetta 
del gas da aprire o chiudere. 
La Quattroruote Academy, in partnership con 
l’autorevolissimo mensile Dueruote, ha studia-
to un Meet the Masters (incontra i maestri) per 
un pacchetto da sogno. Un corso internazio-
nale dove dovrete soltanto presentarvi con la 
vostra patente e il vostro casco. Al resto pen-
serà la scuola, che metterà le gomme, la benzi-
na, le moto migliori per ogni uso e, soprattut-
to, i grandi istruttori.
Se siete anche soltanto dei principianti, ma ave-
te una gran voglia di imparare, quando tornere-
te a casa potrete farvi beffa dei vostri amici più 
provetti. Ve la saprete cavare in pista, su stra-
da, nel fuoristrada, nei lunghi tratti autostra-
dali, ma anche sui dossi più complicati e con la 
terra a fare da letto. A insegnarvi come si fa ci 
penseranno i più bravi in circolazione, ognu-
no con almeno una corona iridata alle spalle.
Provate a sognare. Chiudete gli occhi e imma-
ginatevi una settimana così intensa che più in-
tensa non si può.
Pista. Sul tracciato di handling nello sterminato 

M centro prove di Vairano di Vidigulfo, dove la ri-
vista Dueruote effettua tutti i suoi test più estremi 
e che è di norma inaccessibile al pubblico, salire-
te su moto potentissime e piene di fascino. Tanti 
cavalli che imparerete a usare in piena sicurezza 
grazie i consigli di un campionissimo della Mo-
toGP e di istruttori di primissimo livello. Poi vi 
sposterete su altri tracciati con altre moto e al-
tri campioni iridati tutti per voi. Saranno gior-
nate intense dove vi appassionerete al Flat Track 
e agli spettacolari traversoni, quindi entrerete in 
contatto con il favoloso mondo delle Supermoto 
e vi gusterete il piacere della posizione di guida 
verticale, centrata e aggressiva, che vi consentirà 
curve estremamente strette sfruttando la mag-
giore agilità e la potente accelerazione. Ma sare-
te soltanto a meta della vostra esperienza a tutto 
tondo. Dopo entrerete nell’ambiente più ostico, 

DIVENTARE VERI ESPERTI 
IN TUTTE LE SPECIALITÀ

UN CORSO DI GUIDA SENZA PRECEDENTI

ma anche più divertente: la terra. Ecco allora il 
Motocross e l’esotico Enduro, dove oltre all’abi-
lità contano tanto quegli attributi che scoprire-
te di avere, anche se non lo sapete ancora. Mez-
zi agilissimi, capaci di superare qualsiasi ostaco-
lo oppure di rimbalzare come cavallette. Sarà un 
po’ come stare sulle giostre e vi accorgerete quan-
to può essere facile domarle se istruiti a dovere.
Infine il Touring, perché in moto non si scatta 
soltanto, ma ci si sposta anche per lunghe di-
stanze, il vero piacere, perché vuoi mettere la 
noia della macchina…
Tutto qui? No, c’è anche la MotoGP a Misano la 
domenica di chiusura. Come, in che modo, co-
me entra nel pacchetto? Consideratela l’ultima 
sorpresa. Chi parteciperà, vedrà. Intanto tenete-
vi informati e, soprattutto, iscrivetevi qui:
www.academy.quattroruote.it

Cavarsela in pista o su strada, nel fuoristrada estremo o sulla sabbia? 
Si può imparare con professori d’eccezione e una batteria moto alla bisogna
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6 DISCIPLINE 
6 CAMPIONI DEL MONDO

• Pista 
• Flat Track 
• Supermoto 
• Motocross
• Enduro
• Touring
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Futuro

el mondo automotive or-
mai non si parla d’altro che 
delle vetture che negli an-
ni a venire rappresenteran-
no l’evoluzione della mobi-
lità. Inutile nasconderse-
lo, l’idea che un’autovettu-

ra possa procedere da sola nel traffico quotidiano 
mette paura, se non addirittura angoscia. Accettia-
mo tranquillamente che dei robot compiano ope-
razioni chirurgiche delicatissime, che aerei oppure 
navi oppure ancora metropolitane viaggino sen-
za pilota o senza il suo intervento, però ci spaven-
ta l’idea che un computer possa essere più bravo 
alla guida di un veicolo su strada. Il processo evo-
luivo comunque non si ferma e tutti i costrutto-
ri, nessuno escluso, sono concentratissimi sul te-
ma e compiono passi decisivi e sorprendenti ogni 
giorno che passa. Ma come si procede per arriva-
re all’autonomia totale dal guidatore?
La Society of Automotive Engineers , più nota co-
me SAE, ha stabilito attualmente 6 livelli (Livello 
Zero + 5 livelli) per identificare la guida autonoma 
dei veicoli. Si tratta di uno standard per verificare 
il grado di autonomia delle auto in base al quale 
stabilire limiti e vincoli. Vediamo allora di definire 
in che livello incasellare le vetture che stiamo gui-
dando e quelle prossime ad arrivare sul mercato.

Livello 0
Nessuna automazione
Il guidatore è l’unico elemento in grado di gestire 
direzione e velocità all’automobile cosi come de-
cidere di incrementare o rallentare la propria ve-
locità. Il livello zero si applica a tutte le automo-
bili prodotte nei primi anni 2000 e in quelle low 
cost prive di supporti elettronici.

Livello 1
Supporti per la guida assistita
Questo livello di automazione prevede che il gui-
datore prenda le decisioni in merito a frenate, ac-
celerazioni e direzione, ma sia supportato a livel-
lo informativo da altri sistemi che possono indi-
care la presenza di pericoli o condizioni avverse. 
L’automobile si limita ad analizzare e rappresen-
tare le situazioni sotto forma di avvisi visivi o acu-

N

stici. Il guidatore ha la totale e piena responsabi-
lità del veicolo.

Livello 2
Automazione parziale
Il livello 2 prevede una prima integrazione di gui-
da con il pilota. In questa situazione, l’automobi-
le gestisce accelerazione e frenate attraverso siste-
mi differenti come, per esempio, la frenata assisti-
ta, quella di emergenza anticollisione e altri anco-
ra, ma direzione e controllo traffico restano esclu-
sive del guidatore, che dovrà quindi gestire tutte 
le situazioni. 

Livello 3 
Automazione condizionata
Il livello tre è il primo livello di vera e propria au-

A grandi passi i costruttori di auto sviluppano modelli sempre più 
avanzati. Ecco come si classificano i progressi fino al volante zero

NON VEDO NON SENTO MA GUIDO 
LA VETTURA AUTONOMA È SEMPRE PIÙ ALLE PORTE

Senza stress Leggere, chattare, pensare ad altro. Difficile prevedere quando succederà, ma quello che è certo è che molto presto succederà

tomazione. Qui l’auto è in grado di guidare in 
autonomia gestendo accelerazione, frenate e di-
rezione, mentre il pilota interviene in situazio-
ni problematiche o laddove la guida autonoma 
non sia permessa oppure sia troppo pericolosa.
Il pilota di fatto resta spettatore, ma ha il compi-
to di monitorare il traffico stradale e resta pron-
to a intervenire su richiesta o in caso di condi-
zioni avverse. Oggi già diverse automobili pre-
sentano dei livelli 3 di serie.

Livello 4
Alta automazione
Il quarto livello prevede la gestione autonoma 
di accelerazione, frenata, direzione e control-
lo traffico. L’automobile pensa a gestire le tipi-
che situazioni dovute al traffico o alla percor-

renza di strade urbane o extraurbane. In que-
sta situazione la vettura è in grado di guidare in 
completa autonomia, ma è possibile per il pilo-
ta riprendere il pieno e totale controllo dell’au-
to su richiesta.

Livello 5
Guida interamente autonoma
In questo livello, la presenza del pilota è total-
mente inesistente. L’auto guida esclusivamente 
in maniera autonoma gestendo completamen-
te tutti gli aspetti tipici della guida. La vettura, 
in base ai compiti richiesti, si occupa in autono-
mia di individuare il percorso da seguire, pren-
dere la giusta direzione, accelerare o rallentare 
in base alle condizioni di traffico o alle situa-
zioni emergenti.
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BEST 
IN 
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Dalla scuola alla vita

iù che di storie bisognerebbe par-
lare di favole, visto che i nostri al-
lievi sono entrati tutti nel mondo 
del lavoro e quasi tutti hanno tro-
vato anche un interessante seguito 
al periodo di stage iniziale. In ogni 
numero parleremo allora di alcuni 

di loro, per vedere come si è sviluppato il loro per-
corso. Cominciamo, quindi, con tre alunni del pri-
mo Master per Addetti stampa automotive di cui 
vedete a fianco la foto di gruppo a fine corso, nel 
febbraio 2015. Tommaso Ceruso è di Salerno, con 
alle spalle una laurea magistrale alla Sapienza di Ro-
ma ottenuta con lode in Saperi e tecniche dello spet-
tacolo. Ha sostenuto uno stage nell’ufficio stampa  
di Suzuki Italia a Robassomero (Torino). Adesso, 
forte di quanto imparato al Master sui social me-
dia,  è diventato Digital Marketing Specialist, sem-
pre in Suzuki Italia, ed è avviato a un futuro radioso.

Lucia Bocola, modenese, estroversa e creativa, 
è entrata all’ufficio Stampa di Ford Italia a Roma 
e poi è stata confermata nella Content Factory di 
Ford Europa, il team che si occupa dello storytel-
ling dell’Ovale Blu. Lavora a Roma, ma colloquia 
di continuo con la sede di Colonia ed è felicissima.

Infine Federico Faverio (nella foto sotto) ha 
sostenuto lo stage presso Audi Italia, dividendosi 
tra ufficio stampa e marketing, quindi è passato in 
Connexia (agenzia specializzata nella progettazio-
ne e implementazione di piani di comunicazione 
online e offline che lavora anche con l’Audi), per 
passare subito dopo in PSA come Account E3-Di-
giTouch, dove sta resistendo alle troppe sirene che 
vorrebbero portarselo via.

STORIE DI SUCCESSO

Tommaso Ceruso
Digital Marketing Specialist in Suzuki Italia

“Per chi, come me, nasce 
nella Motor Valley italiana, i 
motori sono una dimensione 
praticamente quotidiana che 
ti circonda sin dall’infanzia. 
Dopo anni alla ricerca 
di un modo per completare 
la mia formazione nel campo 
automotive, l’Academy di 
Quattroruote ha reso possibile 
la trasformazione di una 
passione in un vero e proprio 
lavoro, dandomi la possibilità 
di crescere nella preparazione 
e di confrontarmi con molte 
realtà interessanti, 
oltre che di conoscere molte 
personalità del settore” 

Lucia Bocola
Storyteller, Content Factory di Ford Europa

“La mia esperienza 
alla prima edizione 
della Quattoruote Academy, 
grazie alle lezioni da parte 
di professionisti e ospiti 
di eccezione con esperienze 
e posizioni lavorative 
nel campo automotive 
di lungo corso e a 360°, mi ha 
dato esattamente il tipo 
di formazione che cercavo, 
ma che ancora non esisteva.
Ho così ottenuto una base 
solida di formazione per 
la mia successiva esperienza 
lavorativa”

Federico Faverio
Account per Groupe PSA E3-DigiTouch

“Siamo abituati a pensare 
che frequentare un Master 
sia simile alla preparazione 
per la patente: una parte 
di studio, qualche test e, alla 
fine, la nostra personalissima 
prova su strada.  
La Quattroruote Academy 
assomiglia, piuttosto, 
al processo di ideazione 
e realizzazione di una nuova 
auto, alla libertà di costruire, 
con le conoscenze pregresse 
e acquisite, non solo 
il mezzo di locomozione, 
ma il viaggio stesso”

P



G
E

N
N

A
I

O
-

M
A

R
Z

O
 

2
0

1
7

20



Q
U

A
T

T
R

O
R

U
O

T
E

 
A

C
A

D
E

M
Y

21

uello delle auto a noleggio 
è già da tempo un merca-
to maturo a cui sempre di 
più grandi, medie e picco-
le aziende fanno ricorso 
con parchi vetture da sce-
gliere, monitorare e gestire 

con grande               attenzione. Lo dicono i nu-
meri e lo insegna l’andamento delle vendite in 
tutta Europa: il mercato dell’auto registra con-
tinuamente una presenza in crescita delle co-
siddette flotte. 
Nelle oltre 600.000 unità che il settore del no-
leggio a lungo termine dà in locazione e gesti-
sce, una parte significativa e in continua cresci-
ta viene da aziende piccole e piccolissime, pro-
fessionisti con partita Iva e anche da un nume-
ro non simbolico di privati, ossia clienti con co-
dice fiscale, che noleggiano l’auto per loro uso 
privato e personale, non lavorativo.
Si tratta di un universo quanto mai articolato 

Q

che non sono aggiornati sulle normative fisca-
li, sulla sostenibilità e sulle differenti caratteri-
stiche dei mezzi che si mettono in casa. 
La necessità è quindi quella di poter disporre di 
persone già pronte all’uso, giovani laureati con 
una buona conoscenza del mondo auto e con 
una preparazione di alto livello non soltanto nel 
settore specifico, ma anche nel campo delle nuo-
ve tecnologie e dei social media.
Da qui il nostro Master: un percorso di alta spe-
cializzazione, unico nel suo genere in Italia, ca-
pace di istruire al miglior livello una nuova clas-
se di operatori chiavi in mano, immediatamen-

Il mondo del noleggio a lungo termine è in continua espansione e servono forze 
nuove, ben preparate, da immettere sul mercato del lavoro. Ci pensiamo noi

LE FLOTTE CERCANO MARINAI 
IN ARRIVO UN MASTER PER GIOVANI NEOLAUREATI 

Nuove opportunità

Non è mia ma la gestisco io Il mondo delle auto con noleggio a lungo termine cerca forze nuove

te a disposizione del mondo del lavoro, che non 
necessitano di lunghi periodi di apprendimen-
to e con la certezza di una preparazione a tut-
to tondo. 
Il progetto si rivolge a un massimo di 30 giovani 
freschi di laurea che vogliono entrare nel mon-
do dell’automobile per occuparsi nello specifi-
co di flotte aziendali, con un’apertura alla mul-
timedialità e con un bagaglio di conoscenze al-
trimenti precluse. Per un buon numero di sele-
zionati, scelti anche tra i nomi migliori sugge-
riti dalle migliori facoltà di economia sul no-
stro territorio, ci saranno a disposizione borse 

di studio che permetteranno la frequenza sen-
za costi di partecipazione. 
Il nostro Master prevederà una frequenza di 5 
giornate settimanali con un impegno medio di 
7 ore al giorno, per un totale di 20 giornate di 
lezione tra aula e pista, nell’arco del mese di ot-
tobre 2017.
Un corpo docente d’eccellenza sarà rappresen-
tato dai giornalisti di Quattroruote, da figure 
di grande spicco del mondo automobilistico e 
da responsabili di grandi flotte auto in attività; 
inoltre ci saranno esperti di noleggio a lungo 
termine e gestori di grandi e piccoli parchi au-
to coadiuvati da esponenti del settore norma-
tivo con un grande bagaglio di esperienza alle 
spalle. Docenti che trasferiranno le tecniche e 
gli strumenti di una professione in forte evolu-
zione. Sono previste altresì numerose testimo-
nianze di professionisti a livello internazionale 
e nazionale del mondo dell’automobile. 
ll percorso si caratterizza per una metodologia 
didattica pragmatica e operativa, alternando le-
zioni in aula, per imparare e potersi confron-
tare direttamente con i migliori professionisti 
del settore, a lezioni pratiche in pista grazie al-
le quali gli studenti, accompagnati dai collau-
datori di Quattroruote, potranno scoprire i se-
greti e toccare con mano l’automobile in tutte 
le sue peculiarità. Completeranno le lezioni nu-
merosi interventi di alto profilo per impreziosi-
re il corso con esperienze anche internaziona-
li mirate ad accrescere il bagaglio culturale de-
gli studenti.

“Il dato più promettente 
riguarda l’arrivo nel 
long term di una nuova 
clientela formata da 
piccole e medie aziende” 

Pietro Teofilatto
direttore noleggio a lungo termine dell’Aniasa

Come fare per essere ammessi 
alle borse di studio
Il Master per Addetti alle Flotte si terrà 
dal 2 al 27 ottobre. Si possono iscrivere 
giovani neolaureati che desiderano 
occuparsi di automobili iscrivendosi qui
www.academy.quattroruote.it.
Verranno assegnate borse di studio, dopo 
una selezione iniziale e un colloquio 
personalizzato.

e, di conseguenza, complesso, a cui non corri-
sponde spesso una professionalità adeguata ca-
pace di sfruttarne tutte le opportunità.
In questo mondo in continua evoluzione c’è bi-
sogno allora di una nuova leva di giovani laure-
ati che agli studi universitari possano aggiunge-
re conoscenze specifiche che interessino con fi-
ni differenti il mondo dei costruttori che le au-
tomobili le debbono vendere, il mondo dei no-
leggiatori che le debbono affittare e tutta quella 
galassia di aziende clienti che le auto le conse-
gnano ai loro dipendenti, ma che troppo spes-
so affidano il loro parco a responsabili interni 
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è gente che ama collezionare quadri, chi 
francobolli chi ancora farfalle. E ci sono 
anche dei fortunati che si possono permet-
tere di mettersi in casa automobili prezio-
se, rare, spesso introvabili. Di possessori di 
veri gioielli a quattro ruote ce ne sono do-
ve meno uno se l’aspetta, ma di sicuro non 

è facile trovare chi possiede oltre 7 mila pezzi da sogno, tra cui una 
Rolls-Royce placcata interamente d’oro che era stata usata in occa-
sione delle sue nozze.  Questo fortunato ha un nome e un cogno-

C’ me ed è il Sultano del Brunei, uno stato tanto piccolo quanto ricco. 
Lui è anche il primo della lista più in basso, che raccoglie i 10 priva-
ti con le più prestigiose e sontuose collezioni di auto.

Personaggi famosi oppure meno noti al grande pubblico, tutti 
animati dal sacro furore della passione e depositari dell’invidia di 
tutti i normali innamorati delle auto belle, che si accontentereb-
bero di averne anche soltanto una nel loro garage.

C’è però persino una lista dei peggiori collezionisti di oggi o di 
ieri che hanno accompagnato la loro raccolta con comportamenti 
decisamente deprecabili. Eccoli in ordine sparso. Inizia Reza Shah 

QUEI GARAGE PIENI DI SOGNI  
CHI SONO I 10 PIÙ GRANDI COLLEZIONISTI DI AUTOMOBILI

Curiosità

Le loro raccolte fanno invidia ai più popolari musei del mondo. Si va dalle 7 mila auto 
del Sultano del Brunei alle vetture tutte rosse della preziosa raccolta di Ralph Lauren

Pahlavi, lo scià di Persia, famoso per la sua polizia segreta (Savak), 
ma anche per le tante e preziosissime Lamborghini in garage. An-
che Carlos Hank Rohn González, miliardario messicano, re del ri-
ciclaggio e del traffico di droga, non si è fatto mancare nulla, due 
Ferrari GTO comprese. Pablo Escobar, colombiano signore della 
droga, si vantava di almeno 100 supercar nel suo museo persona-
le, meno comunque di quelle di Teodoro Nguema Obiang Man-
gue, figlio del dittatore della Guinea equatoriale, oppure di Rama-
zan Kadyrov, presidente della povera Cecenia in miseria. Gentac-
cia, insomma. Meglio i più ricchi e basta.

Hassanal Bolkiah
Sultano del Brunei
Possedendo il più grande 
palazzo reale nel mondo, con 
bagni in oro e diamanti, non 
c’è da meravigliarsi che abbia 
accumulato un parco auto di 
circa 7.000 vetture, composto 
da 209 BMW, 574 Mercedes 
Benz, 452 Ferrari, 179 Jaguar, 
382 Bentley, 134 Koenigsegg, 
una sfilza di Lamborghini, 
Aston Martin, Shelby SSC e 
così via. Non si contano poi 
le vetture uniche costruite 
soltanto per lui, a partire dalla 
Ferrari Mythos di Pininfarina.

Jay Leno
Conduttore e autore televisivo
James Douglas Muir Leno, meglio noto come Jay Leno, è 
stato un comico e poi un celebratissimo conduttore televisivo 
che ha dato vita al “The tonight show”, andato in onda 
ininterrottamente sulla rete americana Cbs per 22 anni con un 
successo di pubblico inimmaginabile e la presenza costante 
delle più famose celebrità a stelle e strisce. Appassionato come 
pochi altri al mondo di automobili, meglio se belle automobili, 
ha messo insieme una collezione sorprendente almeno come 
era il suo tonight show. Si contano non meno di 200 automobili 
meravigliosamente conservate, tra cui una Baker Electric del 
1909, una Bentley 8 litri del 1931 , una Stanley Steamer, del 
1909, una Rolls-Royce Phantom II del 1934, una Duesenberg 
Modello X del 1927, più di 22 veicoli a vapore e 25 auto che 
hanno ispirato una speciale collana Hot Wheels della Mattel.

S. H. B. H. Al Nahyan
Sceicco Emirati Arabi 
Lo sceicco Hamad Bin 
Hamdan Al Nahyan, 
membro miliardario della 
classe dirigente di Abu 
Dhabi, la “Rainbow Sheik”, 
è piuttosto noto per la sua 
raccolta di sette Mercedes S, 
colorate ognuna in una tinta 
diverso dell’arcobaleno. Non 
contento di possedere una 
collezione infinita di auto 
dal valore inestimabile, lo 
sceicco si è divertito anche a 
personalizzare un Mercedes 
monster truck, un gran 
numero di jeep, una Dodge 
Wagon e qualunque tipo di 
auto gli passi sottomano. 
Ciò che lo rende unico al 
mondo è che ha nascosto i 
suoi rarissimi reperti in una 
vera piramide...

Ken Lingenfelter
Imprenditore
Rivaleggiando di continuo 
con la collezione eterea di 
Jay Leno, Ken Lingenfelter, il 
proprietario della Lingenfelter 
Performance Engineering, 
una società famosissima 
per  la modifica di vetture 
di alte prestazioni, ha messo 
in piedi una fantasmagorica 
raccolta di auto da sogno, tra 
cui spiccano 20 Lamborghini 
Reventon. Lingenfelter, che 
è stato anche un buon pilota 
di dragster, ha più di 150 
muscle car americane, tra cui 
Chevrolet Corvette di ogni 
generazione e altrettante Ford  
Mustang. Ma possiede anche 
Bugatti, Porsche e altri oggetti 
sensazionali che conserva 
in un edificio di 1.200 metri 
quadrati in Michigan.

Mukesh D. Ambani
Imprenditore
L’uomo più ricco dell’India 
(nome completo: Mukesh 
Ambani Dhirubhai) possiede 
un immenso palazzo di 27 
piani a Mumbai, del valore di 
oltre un miliardo di dollari, 
che lui ama chiamare Antilla 
e dentro cui conserva una 
sorprendente collezione 
di oltre 170 automobili 
europee sistemate in sei piani 
dell’edificio, costruito a prova 
di bomba. Tra i suoi gioielli 
si contano una Maybach 62, 
Mercedes S Class, Bentley 
Flying Spur, Rolls-Royce 
Phantom, Mercedes SL 500
Bentley e Bugatti, nonché 
un paio di Porsche. Per 
mantenere al meglio le 
sue vetture, Ambani  ha 
al suo servizio uno staff 
di espertissimi tecnici e 
altrettanti collaudatori.
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Gérard Lopez
Investitore
L’ex presidente delTeam Lotus 
in F.1 e notissimo uomo 
d’affari lussemburghese
è anche molto famoso per la 
sua straordinaria collezione 
di auto. Impossibile elencare 
le oltre cento vetture che 
possiede, tra cui tre invidiabili 
Ferrari - una 365 GT 2+2, 
una 330 GT e una BB512i -,  
ma c’è pure una introvabile 
Jensen Interceptor FF, una 
7.0 litri Lister Jaguar XJS, una 
Maserati Ghibli, la Renault 
Clio Williams usata nel 2003 
per il film “Adrenalina blu - la 
leggenda di Michel Vaillant”, 
l’ultima Lotus Esprit Sport 
300 e una grandiosa Cadillac 
Fleetwood del 1968, i cui 
sedili si scaldano in rapporto 
alla temperatura esterna.

Dmitry Lomakov
Businessman e presidente Club storico russo
Guardando verso la Russia, quello che proprio non ci si aspet-
ta è di poter scoprire una collezione davvero invidiabile e come 
poche altre al mondo. Appartiene alla famiglia Lomakov, guida-
ta dal molto schivo Dmitry. La sua passione per le auto d’epoca e 
tutto ciò che è di eccellenza storica è senza precedenti, da quel-
le parti. In un arco di 40 anni, è stato in grado di raccogliere 120 
auto storiche e non si sa quante moto. Di recente, Lomakov ave-
va anche fatto molto scalpore per essersi assicurato in un’asta, al-
la bella cifra di 8 milioni di euro, la famigerata Mercedes-Benz 
770K color blu notte di Adolf Hitler, ma nella sua collezione 
ci sono anche la Mercedes-Benz 540K di Joseph Goebbels,  la 
Horch 853 limousine di Hermann Goering e la Mercedes-Benz 
320A di Martin Bormann. Tutti pezzi acquistati negli anni per 
ricordare, a suo dire, la vittoria della Russia sui nazisti.

Jay Kay
Musicista
Oltre a collezionare cappelli, 
il popolarissimo frontman 
dei Jamiroquai Jason Luiz 
Cheetham (più conosciuto 
come Jay Kay) ha anche 
una attrazione non troppo 
segreta per le automobili. 
Questo cantante di origine 
inglese, vincitore anche di un 
Grammy, ha accumulato una 
sontuosa raccolta di almeno 
68 vetture (ultimo dato 
conosciuto), tra cui tantissime 
Porsche, ma anche Ferrari, 
Rolls-Royce, Lamborghini, 
Mercedes, Bugatti, Maserati, 
Chevrolet e Aston Martin, 
tralasciando le altre. Possiede 
anche una Mercedes 600 
appartenuta a suo tempo alla 
celebre stilista francese Coco 
Chanel.

Ralph Lauren
Stilista
Magnate della moda e dello 
stile esemplare, Ralph Lauren 
è conosciuto soprattutto 
per il suo brand “Polo”, ma 
la sua collezione di auto 
tutte rosse rimane sempre 
uno spettacolo fenomenale. 
Velocità, stile e bellezza 
sono tra le più alte forme di 
vanità e questa combinazione 
eccentrica è perfettamente 
sintetizzata nell’epica raccolta 
di Ferrari, Alfa Romeo, 
Bugatti, Mercedes, Bentley, 
Jaguar, McLaren F1 e molte 
altre vetture, per un totale di 
oltre 60 capolavori. Questa 
collezione stupefacente è per il 
98% di colore rosso, e le auto 
sono sistemate su piattaforme 
bianche appoggiate a loro 
volta su una intrigante 
moquette nera all’interno di 
un garage a New York.

Nick Mason
Musicista
Leggendario ex batterista 
dei Pink Floyd, Nick Mason, 
ha una certa preferenza per 
le auto sportive italiane, ma 
soprattutto ama addentrarsi 
sui modelli e sulle marche che 
hanno un significato storico 
nel mondo automobilistico. 
Alcune di queste vetture 
sono davvero degne di nota; 
una Bugatti T35, una Aston 
Martin LM18, una Ferrari 
213 T3, una McLaren F1, una 
Porsche 962 e naturalmente la 
strepitosa Ferrari 250GTO che 
era arrivata terza assoluta alla 
24 Ore di Le Mans nel 1962. 
Ma dell’elenco lunghissimo 
di bolidi gran turismo e 
monoposto fa parte anche 
l’Austin Seven, che in gioventù 
fu la sua prima auto.

Rosso è bello Lo stilista Ralph Lauren posa accanto ai suoi gioielli, che conserva con cura maniacale in un garage di New York
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