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RADUNI
T U N I N G P E O P L E

≥La più grande festa della
famosa città "giardino",

Varese, quest'anno ha avuto
come tema il cinema. Una delle
piazze del centro storico (piazza
Monte Grappa), dedicata al film
“Fast and Furious” e gestita
dalla redazione di Tuning and
Fanatics, ha ospitato una parata
di 27 auto personalizzate tra le
più belle d'Italia. La
manifestazione è stata animata
dalla mattina alla sera dalle
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VARESE COME
HOLLYWOOD

Varesecinema 2010

27 auto personalizzate in tema “Fast and
Furios” a Varese in occasione di “Varesecinema
2010”. Grande successo di pubblico

splendide pin up del programma
“Tuning and Fanatics” e
dall'official DJ Randy Norton.
Elaborare era presente con uno
stand dedicato e il mitico
Francesco Marsili. Per tutta la
giornata la piazza è stata invasa
da un pubblico entusiasta e
sbalordito, che nella fase serale
ha raggiunto la massima
affluenza stimata intorno alle
18.000 presenze. Alla grande
festa hanno partecipato anche

la nuova squadra delle pinup ufficiali del
programma TV, hanno tenuto testa all'enorme

affluenza di pubblico per tutta la giornata

"bravi a parole ce ne sono tanti...
pochi sono quelli che fanno anche i fatti"
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INTERVISTA A MASSIMO
BOLDI
In esclusiva per Elaborare e
Tuning and Fanatics, uno dei
VIP presenti, il grande Massimo
Boldi, ci dice la sua sull’evento
e sul mondo della
personalizzazione dei veicoli, in
particolare di The Bigger, la
seconda auto italiana costruita sotto i riflettori:
Massimo, cosa ne pensi del mondo del tuning, l'arte della
personalizzazione dei veicoli?
“La personalizzazione di un veicolo riflette anche il carattere del
proprietario. E’ un argomento abbastanza complesso in quanto
non tutti possono permettersi una personalizzazione di alto
livello. Chi invece dispone di un sostanzioso budget può
sbizzarrirsi in 1.000 modi e dimostrare non solo che ha fantasia,
ma soprattutto quanto può essere performante e tecnologico il
suo veicolo.
Guardando The Bigger, concepito dai maestri artigiani italiani
di Diva’s Racers, cosa ne pensi?
“Ritengo che siano artisti particolari e che a volte hanno anche
anticipato le linee di un futuro modello entrato poi in
produzione. Nel nostro caso, l’unicità del veicolo rivela un
ingegno brillante e ottime capacità realizzative, per soddisfare i
gusti dei proprietari con soluzioni diverse e originali.
Come hai trovato l'accoglienza varesina alla serata?
“Da 40 anni Varese non offre nulla a parte la Fontana di Piazza
Monte Grappa,ma è un'acqua che non si può bere perché viene
dal lago. Ricordo che negli anni ’70 sotto i portici a Varese, l’unico
divertimento era un bicchiere di vino in compagnia e cantare
fino a Sant’ Ambrogio. Comunque l’accoglienza a “Varesecinema”
è stata molto calorosa e mi auguro di poterla riassaporare anche
il prossimo anno”.
TUNING and FANATICS... questo è solo l'inizio!

Special Thanks
Un ringraziamento speciale a: Ugo Invernizzi; Dryft Division (Tony); Kosa nostra
(Italian style); Race Cars; The Fashion Car; Car Tuning Design; Tuning Club Italiano;
Off Limit’s; Biagio Califano; Catena; Fede 147; Samu 306; Gianni PT; Gianfranco
(Aracne); Unicars Italia (Rockford Fosgate & Soundstream); Killer Line; La rivista
Elaborare; Pianeta Hi-Fi Car; Maurizio Fontata (Tecno Sport)

il mitico VW della famiglia Invernizzi di Bergamo,
un vintage intramontabile

molti vip tra cui: Renato
Pozzetto, Massimo Boldi, Lilli
Carati, Enrico Beruschi... Con
l’occasione è stata presentata

ufficialmente Aracne (auto demo
Soundstream, l’ultima sfida dei
centri Diva’s Racers,) insieme ad
alcune nuove pinup della

trasmissione. Un ringraziamento
particolare va a tutti i tecnici
della Diva's Productions e della
Net Service, alle persone che
hanno lavorato dietro le quinte e
sotto un sole cocente per far
funzionare alla perfezione il
"motore" di “Varesecinema”,

all'Amministrazione Comunale,
all'Assessore Angelini e ai gruppi
presenti con le loro straordinarie
e uniche realizzazioni, per
l'esclusiva manifestazione che
sicuramente rimarrà nel cuore
di tutti i partecipanti.
...Al prossimo quarto di miglio!

come si vede nella foto... un vero
successo di pubblico per tutta la sera


