
Varese 17 marzo 2011
Ore 11.00

Belle Cinquantenni 
invito

Espressamente da Parigi arriva al Museo Bertoni di Varese una Citroen AMI6 che compie 50 anni  
proprio il 17 marzo, giorno dell'Unità Nazionale Italiana. Un doppio anniversario e una splendida 
occasione per ricordare il grande designer varesino Flaminio Bertoni, creatore delle più belle auto 
d'epoca della Casa francese: la Traction Avant, la 2CV. , lo “squalo” DS, la furgonetta2CV  e la 
AMI6 sua ultima creazione stilistica. 
Per  festeggiare  il  suo  arrivo  a  Varese  dove verrà  esposta  ai  visitatori,  agli  appassionati  d'auto 
d'epoca, ai designer di oggi e di ieri e al mondo culturale varesino, nei locali del Museo Bertoni in 
via Valverde 2 (accanto allo Stadio, sotto il Liceo Artistico Frattini).
Scientificamente restaurata dall'Istituto della Conservazione del Patrimonio Auto Citroen di Parigi 
(una specie di Beauty Farm per carrozzerie metalliche), la AMI6 sarà consegnata al Museo con una 
breve  cerimonia  e  un  brindisi  alla  presenza  delle  autorità  cittadine,  dell'attuale  Presidente 
dell'Associazione Internazionale Flaminio Bertoni, Pierguido Baj, del figlio del grande Flaminio, 
Leonardo Bertoni, dei curatori del Museo dott. Renata Castelli e Alberto Bertoni, del presidente 
onorario del RIASC Walter Brugnotti di Citroen Italia, il Salone Belforte Concessionario Citroen e i 
rappresentanti dei Club locali di appassionati e di collezionisti di auto d'epoca.

Per ulteriori informazioni:
Gianni Perotti – direttore del quadrimestrale BERTONI-DESIGN-CULTURA-ATTUALITA'
tel&fax +39 02 89301424   335 6487689
perotti.g@assitech.net 



Trasformazioni architettoniche e urbane nella città di Varese, 
centro e periferia. Ex-Aermacchi e Nuovo Museo Flaminio 
Bertoni
 
 a cura dell'Atelier Burkhalter-Sumi

Dopo il  successo  dell'esposizione  dei  progetti  di  Diploma,  dell'  Accademia  di  Mendrisio  dell' 
Università Svizzera Italiana sulla Città di Varese, presso Villa Baragiola, il Museo Flaminio Bertoni 
ha l'onore di presentarvi una selezione di  undici progetti.I neolaureati sotto la guida degli Architetti 
Professori  Marianne  Burkhalter  e  Christian  Sumi,  e  la  supervisione  del  Direttore  di  Diploma 
Architetto Professore Mario Botta, si sono confrontati con il tema della riqualificazione dell'ex-area 
industriale  dell'Aermacchi,  per poi svilupparne al  suo interno,  la  proposta  per un nuovo museo 
dedicato a Flaminio Bertoni. 
 
 
inaugurazione sabato 19 marzo ore 11
Apertura dal 19 marzo al 3 aprile. Giovedi, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30; in settimana 
su appuntamento - tel. segreteria liceo artistico di Varese)


