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/// L'INIZIATIVA

Il video che omaggia Nuvolari e anticipa
il 2022, "l'anno di Nivola"
Il filmato realizzato da globalmedia per il Museo Tazio Nuvolari

24 novembre 202124 novembre 2021 #  !  "  !

Un estratto del video-omaggio a Tazio Nuvolari e al Museo a lui dedicatoUn estratto del video-omaggio a Tazio Nuvolari e al Museo a lui dedicato

Un video che anticipa e omaggia il 2022, quello che sarà ilUn video che anticipa e omaggia il 2022, quello che sarà il
“Nivola’s year”: l’anno di Nuvolari“Nivola’s year”: l’anno di Nuvolari. Il filmato, diffuso nelle scorse ore
dal Museo Nuvolari, è un omaggio al grande pilota mantovano e al Museo
di via Giulio Romano. Lo stesso filmato, di cui vi proponiamo un estratto
sul sito telemantova.it, sarà presentato a Tokyo dal Presidente della
Scuderia Tazio Nuvolari Asia Kohsuke Wakatsuki, al fine di fornire al Museo
il supporto nella divulgazione della digital bank e nell'individuazione di
nuovi partner internazionali.
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