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Ruote da sogno
L’antologia per eccellenza delle auto da collezione
Dalle adrenaliniche 24 Ore di Le Mans al leggendario Goodwood Festival of Speed, dal prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este sul Lago di Como all’esclusiva
Monterey Car Week, gli appuntamenti e il mercato del collezionismo d’auto sono andati crescendo esponenzialmente. Ogni anno migliaia di appassionati affluiscono
a incontri del settore, raduni, aste e concorsi d’eleganza in tutto il mondo, e i prezzi dei motori più rari sono saliti sempre più di giri, al punto che il valore delle 100
auto presentate in questo libro supera il miliardo di dollari.
Questo libro è un’impareggiabile antologia automobilistica, rivolta sia ai collezionisti più esperti, sia agli amatori sbalorditi. Un vero gioiello per gli intenditori, che
passa in rassegna 100 delle più magnifiche, eccellenti e bramate auto di tutti i tempi per raccontare un’avvincente storia di design automobilistico e sforzo
ingegneristico, caratterizzata dalla costante ricerca di prestazioni sempre migliori sia sulla pista che fuori, dalla prima vincitrice della 500 Miglia di Indianapolis, la
Marmon Wasp del 1910, alla futuristica Aston Martin Valkyrie del 2020.
Anni luce avanti rispetto a qualsiasi catalogo generico, questo splendido volume trasuda eleganza e autorevolezza, selezionando il meglio del meglio e omaggiando
ogni modello attraverso le sontuose riproduzioni fotografiche che merita, tra scatti straordinari dei fotografi d’auto leader del settore e rari tesori d’archivio, dalle
foto di fabbrica originali ai poster di celebri eventi motoristici. La presentazione di ciascuna delle auto include descrizioni a cura di esperti e specifiche complete di
tutti i dettagli: marca, modello, anno, cilindrata, trasmissione e il fondamentale numero di produzione.
I rinomati luminari di design Peter e Charlotte Fiell attingono con entusiasmo alla loro sconfinata esperienza e conoscenza dall’interno di aste, musei e collezioni
d’auto in giro per il mondo per creare una selezione della crème de la crème delle automobili di stupefacente bellezza e portata internazionale. L’antologia
abbraccia inoltre l’intera storia dell’automobile, includendo modelli rari come una Stutz Bearcat Modello A del 1912, ma anche perle meno note quali una
straordinaria Talbot-Lago T150-C SS “Goutte d’Eau” Coupé del 1937 di Figoni et Falaschi.
Questo compendio superlativo si apre con una prefazione di Rob Myers, fondatore di RM Sotheby’s, e un’introduzione a cura degli autori che offre una prospettiva
unica su tutti i retroscena del collezionismo d’auto ad alti livelli. Il filo principale del discorso è inframmezzato da interviste approfondite con Frederick Simeone,
fondatore del premiato Museo automobilistico della Fondazione Simeone; il Duca di Richmond e Gordon, creatore dei celeberrimi Goodwood Festival of Speed e
Goodwood Revival; Sandra Button, presidente del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach; John Collins, commerciante leader di Ferrari storiche e Shelby Myers,
responsabile generale delle vendite private di RM Sotheby’s, che offrono una prospettiva da addetti ai lavori sul mondo del collezionismo d’auto.
Prima edizione in 10.000 copie numerate
Gli autori:
Charlotte & Peter Fiell sono delle autorità in materia di storia, teoria e critica del design, nonché autori di oltre sessanta libri sull’argomento, molti dei quali sono
diventati dei bestseller. Hanno tenuto corsi e conferenze, curato mostre e prestato consulenze ad aziende, musei, case d’aste e grandi collezionisti privati in tutto il
mondo. Hanno scritto numerosi volumi per i tipi di TASCHEN, tra cui 1000 Chairs, Design of the 20th Century, Industrial Design A–Z, Scandinavian Design,
Designing the 21st Century, Graphic Design for the 21st Century, 1000 Lights e Contemporary Graphic Design. Sono inoltre i curatori della serie TASCHEN
Decorative Art e di domus 1928–1999 in 12 volumi.
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