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L’ARTE DEI MOTORI

NEL DETTAGLIO

IL COLORE? SARA’ L’AZZURRO
LA VETTURA È STATA ESPOSTA ALLO STATO GREZZO,
ANCORA DA RIFINIRE E POI DA VERNICIARE
(SARÀ PROBABILMENTE DIPINTA DI AZZURRO)

Con l’utilizzo di tornio,
fresa e speciali

attrezzature, anch’esse
ideate da Filandi e
applicate a comuni

macchine utensili, sono
state create le geometrie

più ardite e realizzati
particolari quali gli

alloggiamenti dei fari o i
tubi di scarico. L’esito di

una personale visione
dello spazio e della luce

Fatta a mano

UN’ANTEPRIMA così deve
aver stupito anche Philippe Dave-
rio, noto critico d’arte in visita l’al-
tro ieri alla fiera ‘Excellence Ye-
sterday Today Tomorrow (Eytt)’
in corso a Modena nell’ambito di
‘Unica Fine Art Expo’. Daverio
non ha mancato di complimentar-
si con Moreno Filandi, creatore
di ‘Ever.s’, una supercar realizza-
ta a mano e invitata a svelarsi, pur
non essendo finita, a questa im-
portante fiera dell’eccellenza Ma-
de in Italy. Filandi, contitolare
della carrozzeria Moderna di Fon-
tanelice, artigiano e socio molto
partecipe di Confartigianato As-
simprese, ha portato a Modena an-
che la sua primogenita ‘Uragano’,
anch’essa costruita interamente a
mano, con le attrezzature della

sua officina, in cinquemila ore di
lavoro.

«MORENO Filandi è un esem-
pio per tutte le nuove generazioni
— commenta Amilcare Renzi, se-
gretario di Confartigianato Assim-
prese dopo aver ammirato la nuo-
va opera in fiera —. La sua passio-
ne, la sua attenzione al dettaglio,
ma soprattutto il suo saper coniu-
gare creatività e studio continuo
con tecnologia e manualità, mo-
strano una strada maestra per il fu-
turo del nostro Paese. Eccellenza
e innovazione, ma anche trasmis-
sione del sapere e del saper fare ai
più giovani rappresentano una ri-
voluzione del modo di intendere
l’artigiano che è giusto asseconda-
re e promuovere, anche attraverso

la partecipa-
zione a eventi
di ampio respi-
ro come questa
fiera».
L’artigiano-arti-
sta di Fontaneli-
ce è nato nel
1960 ed è stato
nutrito a mecca-
nica e motori: «Il
mio campo giochi — racconta —
era l’officina di mio fratello, dove
potevo osservare i grandi che lavo-
ravano e imparare divertendomi.
A otto anni rifeci la mia biciclet-
ta, poi costruii una slitta dai pezzi
di una Fiat Cinquecento e pochi
anni dopo, quando già frequenta-
vo l’Alberghetti’, misi in moto un
motore Alfa Romeo che avevo

completamente smontato e ri-
montato, facendo tutto da solo».
‘Ever.s’ ha stregato tutti a Mode-
nafiere, persino il presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi,
che ha affidato alla moglie Adria-
na il compito di togliere il telo
che celava la supercar, un pezzo
davvero unico poiché (come la
precedente ‘Uragano’) non esisto-
no disegni per poterla replicare.

Moreno Filandi
e il suo bolide
da 340 cavalli
E’ esposto in fiera a Modena

CHE POTENZA! Moreno Filandi con ‘Ever.s’: motore e telaio
Mercedes, cilindrata di 5.000 centimetri cubici e 340 cavalli. Peso alla

fine dei lavori: 1.400 chilogrammi


