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UNIVERSITÀ. Oggi si inaugura una rassegna dedicata ai piloti con le foto di Roberto Barbato, che li ha ritratti per anni. Omaggio alla Targa Florio 
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Tre giorni di manifestazioni. Do
m ani la pre miazione delle attività 
spor tive dell'Aci e la proiezione 
dellungometraggio <<La macchina 
del tempo>> sulla centesima edi
zione d ella Targa Florio. 

Simonetta Trovato 

• •• C è il meticoloso e sfornmato 
Chris Amo n: il neozelandese de
tiene ancora - sebbene sia scom
parso pochi mesi fa - il record dei 
chilometri percorsi al comando 
(851.4) tra coloro che non sono 
riusciti a vincere Wla gara valida 
per il m ondiale. E c'è l'elegante 
Graham l-fili, l'unico ad aver vin
to la Triple Crown, prima di per
dere la vita in un incidente aereo. 
C'è Nino Vaccarella sulla sua Alfa 
Romeo, alla Targa Florio nel '75 e 
Niki Lauda accanto a Luca Cor
d ero di Monteze molo a l Gran 
Premio di Montecarlo; il bel Josè 

l~ 
UN RADUNO DI AUTO 
STORICHE E VISITE 
GUIDATE DEL MUSEO 
DEl MECCANISMI 

Carlos Pace e l'affascinante Ja
mes HunL E tanti altri, tutti piloti, 
s u quattro e due ruote (ecco An
gelo Sajeva che fa cross alla Favo
rita): si rivive così il mondo dei 
motori, quando ancora non si 
trattava di macchine altamente 
tecnologiche e i piloti erano vere 
e proprie star: come Salvatore 
Brai, Rudy Dalpozzo al Rally 
dell'Elba nel 1971; o Arn1ro Mer
zm;o al Gran Premio d'Austria 
nel 1974; o ancora, Jacky lchx, al 
Gran Premio d i Svezia nel 1974 e , 
qualche scatto più avami, vinci
tore con Reinhold Toest, sulla 
Porsche 908/80 alla 240re di Le 
Mans, nell980. Niki Lauda, inve
ce, appare da lontano, bene in 
sella alla s ua Ferrar i, al Gran Pre
mio del Belgio, sempre nel 
1974. 

Roberto Barbato li ha fotogra
fati per anni, ora i suoi scatti sono 

i motori e star ella velocità 
elle corse vive in una mostra 

1. Angelo Sajeva in sella a una moto da cross alla Favorita. 2. René Arnoux. 3. Un pilota di Formula 3000 

diven tati un volumetto e una m o- • 
stra, che s i inaugura oggi alle 18 l 
al Museo Storico dei Motori e dei 
Meccanismi dell'Università (Edi- ' 
ficio 8 - Campus di viale delle 
Scienze) cuore dì un 1veek end di • 
iniziative dedicare all'automobili- 1 
s mo sportivo. Da oggi a dome ni- 1 
ca, infatti, il museo scientifico \ 
apre le porte al pubblico con 
l'inaugurazione della mostra fo
tografica sull'automobilismo 
s portivo <<Roberto Barbato, pro 
fessione reporter>>, realizzata su 

1 
iniziativa del s ito in collaborazio-

f 

r 

ne con le associazioni ctùturali \ 
An1ici della Targa Florio, Sicilian
do, Festina Lente e con il suppor- F 
to de l Motorvillage; visite gratuite ~ 
domani e domenica dalle l O alle F 
18. \ 

L'esposizione comprende una 
selezione di immagini legate alla 1 
lunga attività del fotografo, con r 
particolare attenzione alle pitt 
importan ti competizioni motori- 1 
stiche inte rnazionali, comprese la 

\ 
Targa Fiori o e le principali gare di -
Formula l. All'inaugurazione 1 

parteciperanno il rettore Fabrizio \ 
Micari, Fabio Blandino, direttore • 
del Motorvillage; Vincenzo Perri- l 
eone, presiden te dell'associazio- \ 
ne culturale Siciliando Style; Ro- < 
sario Lo Cicero , presidente ( 
dell'associazione culturale Festi- r 
na Lente, Carmelo Oliva, presi-

~ 
dente dell'associazione culturale 

\ 
Amici della Targa Florio; lo stesso 
Roberto Barbato e Almando Fio-

< ridia, presidente dell 'associazio-
ne Piloti della Targa Florio. ( 

Domani dalle 16, è in pro
gramma la cerimonia d i premia- 1 

zione d elle attività s portive del- 1 
l'ACI Palermo e, a seguire, la \ 
proiezione del lw1gometraggio · 
«La macchina del tempo» s ulla 1 

\ 
cemesima edizione d ella Targa -
Florio. Domenica, invece, dalle F 
I O in poi, si svolgeranno s ia la ce- f 
rimonia conclus iva delle attività c 

svolte l'anno scorso dall 'associa- F 
zione culturale e scuderia auto- l 
mobilistica Festina Lente; che un \ 
radtmo di auto storiche e visite 1 
guidate del museo d ei motori e \ 
de i meccanis mi, aperto a i parte - 1 
cipanti alla manifestazione rievo- \ 
cativa della prima Coppa Panor-

1 
m itan organizzata dal Veteran · 
Car Club Panormus . f 
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