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Mi trovavo, non casualmente, a Parigi nel dicembre del 
2010. In visita a una delle città più belle del mondo, ho de-
dicato una intera giornata al Centre Pompidou, detto an-
che “Beaubourg”, centro internazionale di arte e cultura 
progettato dall’italiano Renzo Piano. Dopo aver ammirato 
molte opere note alla Galleria d’arte moderna ho visitato 
la bella mostra di Arman. 
L’artista era a me noto per le grandiose strutture rea-
lizzate in cemento armato con all’interno tante vetture 
(ora d’epoca…) oppure veicoli militari, carriarmati, ecc. 
(Interessante il video di come sono state realizzate que-
ste opere). Dopo aver visto le prime sale in cui si trovano 
numerose opere di assemblaggi di vecchie macchine da 
scrivere, bambole, chitarre o violini tagliati a pezzi, mi 
soffermo a vedere un video sul trasporto su chiatta delle 
immondizie di New York,  un pensiero va subito a Napoli 
e forse a un sistema rapido per rimuovere velocemente i 
rifiuti urbani… (già però  poi dove vanno?). Ma torniamo 
ad Arman. Nella sala successiva resto veramente allibito 
nel vedere appeso alla parete una MG, una A completa di 
moltissimi particolari! Penso subito che questo non è un 
rifiuto e a quanti farebbe gola portarsela a casa per restau-
rarla!! 
Sono ancora oggi incredulo per ciò che ho visto e pen-
so così che l’artista probabilmente ha raggiunto il suo 

scopo. Incredibile, ha 
appeso un’auto ad un 
chiodo! Ma vedia-
mo chi è ARMAN. 
L’artista, attraverso 
le sue sperimenta-
zioni  elabora negli 
anni ’60 un linguag-
gio proprio che egli 
stesso definisce 
“della quantità”, 
dando vita, con altri 
artisti a quel Nouve-
au Réalisme di cui 
troviamo tracce ne-
gli americani Jasper 
Johns e Robert Rau-
schenberg. 

Influenzato dalle 
opere di Schwitters 
e Pollock, prende 
contatto con gli 
oggetti ed ini-
zia a proiettarli 
sulla tela: sassi, 
gusci d’uovo, aghi, ecc. Poco a poco, l’arte di Arman si 
concentra sull’oggetto stesso, e verso un’accumulazione 
del medesimo; vi è infatti un’accumulazione di oggetti re-
ali, di rifiuti della società; ne è un esempio la serie delle 
“poubelles” (immondizia) che appare nel 1959.  La ma-
trice di partenza degli accumuli è chiaramente dadaista, 
tuttavia  ne trae una sua personale versione strutturata 
in modo del tutto originale e programmato. Le sue ope-
re sono sempre moltiplicazioni di un oggetto singolo, o 
quasi. Si interessa, a partire dal 1961, alla decomposizio-
ne dei soggetti attraverso il découpage e concentra le sue 
ricerche su numerosi bronzi. L’artista intende denunciare 
la società e procede così a delle “distruzioni”, distruzioni 
ottenute dalla forza, dal fuoco: violini, pianoforti, sasso-

  L’AUTOMOBILE NELL’ARTE

Nella foto la MG A opera d’arte di Arman
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foni e vari strumenti musicali; nel 
1963 appaiono le “Combustioni”. 
Durante gli anni ’70 continua la sua 
ricerca  sperimentale, dedicando ora 
la sua attenzione all’inclusione dei 
suoi materiali classici in piattaforme 
di cemento, definite in gergo tecni-
co “Beton”. Arman è rappresentato 
in tutti i musei internazionali. Ha 
realizzato più di 500 personali, di 
cui 77 presso musei. Felice di aver 
visto e vissuto dal vivo queste opere, 
scendo con le scale mobili il famoso 

centro, godendomi dalle cupole in 
plexiglass la prima nevicata e una 
bella vista su Parigi. Ma il grande 
“Pompidou” mi riserva ancora una 
sorpresa. Al piano terra un pò na-
scosta dall’ingresso vedo una mo-
stra di un artista che non conosco: 
OROZCO. Sono subito attratto da 
alcune sculture realizzate con le 
biciclette. Sono, in realtà, collega-
ti tra loro i telai mettendo insieme 
i condotti dei manubri e delle selle 
rimuovendo gli stessi. Il risultato 
è una struttura molto armonica ed 
elegante. Ma nel fondo della sala 
l’occhio subito scorge una Citroen, 
un’altra auto !! Si tratta di una DS. 
Mitica vettura che è stata il simbo-
lo della tecnologia e del futuro, un 
monumento alla aerodinamica e del 
comfort. Bene, Orozco la divide in 
due, ne toglie un terzo, al centro, e 
con un perfetto restauro (vengono 
rifatti i vetri) la ricostruisce come 
nuova. Rinata, la DS appare allo 
spettatore come un oggetto peren-

nemente compresso dalla velocità: 
un design mutato geneticamente 
capace di raccontare l’anima e lo 
spirito dell’oggetto nascosti nella 
sua forma. Orozco è molto vicino, 
nel suo linguaggio, al design. Anche 
per lui l’attenzione per gli oggetti, 
e per gli spazi che lo circondano, è 
profonda. All’interno è praticamente 
una monoposto con volante centra-
le ed è talmente stretta che sembra 
in equilibrio nello spazio. La sensa-
zione è strana l’immagine sembra 
come fosse tagliata da uno specchio, 
lateralmente è integra ma poi di 
fronte ne manca un pezzo! Bellis-
sima, comunque, la DS, anche se è 
stata per noi sacrificata, ma noi tut-
ti sappiamo che l’automobile è stata 
un simbolo importante, nel bene e 
nel male, del ‘900 e quindi non c’è 
da stupirsi se alcuni artisti l’hanno 
inserita nelle loro opere d’arte. 
Parigi, val sempre una... visita!

Carlo Studlick

Ricorrono quest’anno i vent’anni dalla fondazione del 
nostro Club. Il Consiglio Direttivo ha deciso di organiz-
zare per i festeggiamenti una serie di eventi culturali, 
ad iniziare dagli appuntamenti mensili allo Schio Ho-
tel, il secondo mercoledì del mese. In febbraio abbiamo 
incontrato, organizzando una simpatica tavola rotonda, 
l’ing. Luigi Dall’Igna, noto scledense progettista del-
la Aprilia. Molti gli intervenuti (circa 70) con quesiti 
tecnici e informazioni da parte dell’ingegnere sui 2 e 4 
tempi molto interessanti, nonchè la importante espe-
rienza con Max Biaggi. All’ing. dall’Igna il nostro Presi-
dente al termine della serata ha consegnato la tessera n. 
3000 come Socio Onorario dell’Historic. 
Luigi Dall’Igna è un ingegnere scledense che dopo 

un’esperienza biennale in Spagna alla direzione tecnica 
della Derbi, satellite di Aprilia in quel periodo,  rientra 
a Noale come responsabile tecnico del reparto corse di 
Aprilia stessa. Numerosissimi i successi nei Gran Premi, 
soprattutto nelle cilindrate 125 e 250, negli anni che 
hanno portato diversi titoli Mondiali al marchio Italia-
no; piloti come Stoner, Lorenzo, Bautista sono cresciuti 
sotto la sua guida. Tecnico sopraffino  e progettista di 
successo, dopo l’acquisizione di Aprilia da parte della 
cordata Colaninno, diventa punto di riferimento tecni-
co per tutte le attività sportive del gruppo Piaggio e rag-
giunge il massimo dei risultati portando alla conquista 
del Mondiale Superbike in pochissimi anni la RSV 4 con 
Max Biaggi alla guida. 

LUIGI DALL’IGNA
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In Aprile, sempre allo Schio Hotel, abbiamo organizzato un altro importante incontro con Zarantonello dell’asso-
ciazione Airship di Schio. Molti i presenti, tra cui il vice-sindaco Giorgio Pizzolato e il Conte Giovanni Da Schio.  
Interessanti anche gli interventi dopo la esaustiva relazione sui dirigibili, nel tema della serata: il centenario del 
2° Dirigibile di Schio (1910), l’Ausonia di Nico Piccoli.

... e la voglia di volare ci è 
proprio venuta ascoltando 
Gianluigi Zarantonello, pre-
sidente dell’Associazione Ai-
rship Schio durante l’incontro 
tenutosi  allo Schio Hotel lo 
scorso 13 Aprile. 

Un incontro che si aggiunge a 
quelli organizzati dall’Histo-
ric Club Schio per festeggia-
re i suoi vent’anni. Gianluigi, 

con tutta la sua passione ed esperienza ha creato così 
un ponte fra terra e cielo, con un 
escursus dal 1783 con i fratelli 
Mongolfier e il loro primo aerosta-
to alto 25 m fabbricato con carta 
e stoffa ai giorni nostri. Facendo-
si spazio fra il dirigibile Zeppelin 
LZ1 del 1900, fra la Francia, na-
zione leader per la costruzione di 
aeronavi con nomi come Alberto 
Santos Dumont, spunta finalmen-
te Schio e il suo Conte Almerico, 
che nel 1905 in via Caussa a SS. 
Trinità, fa decollare il Dirigibile 
Italia sotto gli occhi increduli dei 
cittadini scledensi. E poi lui, il 
protagonista di questo incontro, 
che pochi conoscono nonostan-
te il coraggio e i meriti che gli si 
riconoscono: Domenico Piccoli 
detto “Nico”. 

Un personaggio che forse, ha vis-
suto nell’ombra di nomi più celebri della zona ma che 
di meriti ne ha avuti tanti. Una passione da subito per i 
motori, che lo ha portato a correre classificandosi due 
posti dopo Carlo Maserati in una delle prime edizioni 
della Targa Florio, che poi, dopo un solo volo in pal-
lone, si è trasformata in passione per il cielo o meglio, 
vero e proprio colpo di fulmine. Prende il brevetto di 
pilota di aerostato e collabora con Almerico da Schio 
per portare delle migliorie al noto dirigibile, montando 
un motore SPA ben più potente del precedente. Ma se 
il 1909 conclude la storia del Dirigibile Italia con l’ul-
timo atterraggio di emergenza a Torrebelvicino, l’anno 
successivo  segna il primo volo del Dirigibile Ausonia. 

In 7 mesi Nico costruisce il suo piccolo aerostato di 42 
metri, 8 di diametro e 35 CV nel motore per farlo volare 
per due ore sopra il cielo di via Camin a Magrè di Schio. 
Ma Nico purtroppo non immagina  ciò che sta per acca-
dere alla sua creazione: nel giugno del 1910, a Mantova, 
un estivo temporale notturno si abbatte sulla città e di-
strugge l’hangar e l’Ausonia che dorme al suo interno, 
alla vigilia di un nuovo volo sopra la città. “E lui che 
cosa fece, voi tutti chiederete?” Lui non fece un’altra 
casa piccolina in Canadà... ma prendendo esempio, tor-
na a Magrè di Schio e, tenacemente, costruisce in sei 
mesi l’Ausonia Bis! E’ lo stesso governo italiano che lo 
appoggia, attraverso il Genio e la Brigata Specialisti di 

Verona e dei suoi voli sopra la cit-
tà scaligera se ne parlerà in tutta 
Europa e anche nel mondo.

Nel 1912 Domenico Piccoli vie-
ne nominato Cavaliere del Regno 
d’Italia e, negli anni successivi, 
esonerato dalla guerra per i suoi 
riconoscimenti, vi partecipa co-
munque come Ufficiale di volo 
dei dirigibili e in seguito come 
Comandante dei dirigibili mili-
tari. Con i suoi interventi riesce 
ad evitare bombardamenti nel 
territorio italiano, meritando così 
la Croce di Guerra, collaborando 
anche con Marconi per l’instal-
lazione di apparecchiature radio 
all’interno del dirigibile. Sono ab-
bastanza i motivi per ricordarne 
il nome e dedicargli una serata? 
Nico Piccoli, in realtà, ha avuto 

grandi meriti in un’epoca in cui l’aerostato raggiunge-
va altitudini di 1000 metri, contro l’aereo che arrivava 
appena sopra i 100 e si immaginava che potesse diven-
tare una grande nave aerea che collegasse i continenti! 
Ora il mondo è una ragnatela di efficienti e sicure vie 
aeree ma vuoi paragonare ore di fila al check-in ad una 
emozionante librata in pallone? Forse, solo provando, 
possiamo capire l’emozione e la passione di Domenico 
Piccoli. Un grazie in particolare a Gianluigi Zaranto-
nello per averci svelato un nome che ora non dimenti-
cheremo con tanta facilità.  

“La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”…
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VUOI ESSERE INFORMATO?
RICEVI LE NEWS VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list nel nostro sito.
www.historic.it/newsletter.asp

Bollettino POSTALE C/C num. 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368 

Inviate le vostre variazioni, indirizzo, telefoni 
o mail a:  info@historic.it

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156
  C.F. 92007370247
  Sede: Pala Campagnola
  Mercoledì ore 21,00 - 22,30
  Tel. 0445 511869 
Segreteria Vicenza: via C. Cattaneo, 12-14
Tel. 348 6359282 - Martedì dalle 15,00 alle 19,00
Segreteria Schio: via Monte Ciove 26 
Tel/Fax 0445 526758 
Martedì - Mercoledì - Giovedi  dalle 9,00 alle 12,00

ISCRIZIONI AL CLUB
Nuovo Socio ordinario            euro 130,00 
Nuovo Socio sostenitore         euro 90,00 
(quota minima senza ASI).
Rinnovo Socio ordinario        euro  100,00 
Rinnovo Socio sostenitore     euro 60,00

La quota socio ordinario comprende la quota 
per la tessera ASI. 

Bollettino C/C POSTALE : 000012440368
Boni f i co  BANCARIO -  Cod ice  IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368

1991-2011: ventennale del nostro club
Oltre agli eventi culturali il nostro sodalizio per festeggiare questo importante traguardo sta organizzando un “super” 
Historic day a Vicenza il prossimo 26 giugno. Una grande esposizione di veicoli suddivisi per marca e modello: auto, 
moto, camion, veicoli speciali e militari sono tutti invitati ! L’iscrizione è gratuita. Per info visitate il sito www.historic.it

Forse una rondine non fa primave-
ra ma oltre 120 autovetture d’epoca, 
riunite nel primo raduno dell’anno 
dell’Historic Club Schio, sicuramen-
te sì e le fanno pure onore! Arrivati al 
limite del tempo nella piazza di Arcu-
gnano, convinti di trovare tutti con 
i motori accesi pronti alla partenza, 
sorprendiamo invece Attilio nostro 
consigliere, sudorante ma sorridente, 
che cerca di trovare un rettangolino di 
parcheggio per tutti e Rosanna, che, 
con le fidate collaboratrici, raccoglie 
le ultime iscrizioni: tutto esaurito e 
partecipazione ben oltre le aspettati-
ve! Una domenica finalmente calda ed 
un sole deciso nel cielo hanno fatto 
convinti tutti ad aprire i garage, rega-
lando alle “signore” d’epoca la merita-
ta libertà. Firme, omaggino, colazio-
ne, foto, foto, foto e poi si parte, per 
chi può, già senza cappotta.  La prima 
parte del tragitto ci porta in zone più 
trafficate, dove le persone si fermano 
volentieri (chi più chi meno) allo stop 

per lasciarci passare tutti in fila. E’ 
sempre emozionante vedere le perso-
ne più anziane che indicano ai nipoti 
la Ford T e la Balilla “varda la machina 
che stìani gavea el Conte!”.  Leggero e 
doveroso rallentamento alla “Villa Ca-
pra” detta “la Rotonda” del Palladio 
che, sebbene sia la stessa da 450 anni, 
fa sempre togliere il piede dall’accel-
leratore per ammirarla. Ma un luogo 
ancora più suggestivo ci attende, per-
ché in “Villa Godi Piovene”, il picco-
lo corso d’acqua che affianca il viale 
d’ingresso, sembra fatto per riflettere 
le carrozzerie delle macchine, per dar-
ne ancora più risalto... eh sì, perché 
Michele, il patron di questo evento, 
i particolari li studia con cura! Foto, 
foto, foto... ma una cosa strana attira 
prepotente la nostra attenzione: una 
impavida gazza ghiandaia si diverte a 
punzecchiare le teste più lucenti e a 
scompigliare i capelli, sembra ricor-
darci di alzare gli sguardi verso la me-
raviglia del paesaggio che ci circonda: 

le arcate, la magnolia e il suo tappe-
to di fiori e l’interno della villa con i 
suoi arazzi… tutto perfetto! A malin-
cuore ma con la gazza alle calcagna 
dobbiamo proseguire, anche perché 
un leggero languorino inizia a farsi 
sentire. Siamo tutti ben felici di fare 
una pausa aperitivo casereccia con vi-
nello fresco, formaggio e pan biscotto 
all’azienda vitivinicola “Costalunga” e 
poi il meritato pranzo alla Baita degli 
Alpini di Arcugnano dove il cuoco ci 
delizia con risotto agli asparagi, fa-
raona e lonza. Un ringraziamento e 
un meritato elogio va ai ragazzi della 
parrocchia di Arcugnano che, per par-
tecipare alla Giornata Mondiale della 
Gioventù prevista il prossimo agosto 
a Madrid, hanno deciso di autofinan-
ziarsi e, rimboccandosi le maniche, ci 
hanno serviti con cortesia, pazienza 
e solarità. Rimaniamo tutti piacevol-
mente colpiti da questo gesto che non 
può che concludere con serenità ed 
ottimismo la splendida giornata. La 
nuova stagione è ufficialmente inizia-
ta perchè, se una rondine non fa pri-
mavera, forse la gazza ghiandaia sì... 
Grazie Michele!!!                       Silvia 

Primavera Historic 2011


