
MOSTRA “AMISANO GINO VALENZA E’ AGV UNA STORIA VALENZANA NEL MONDO 1947/2012

Il Comune di Valenza rende omaggio ad un grande imprenditore che ha fuso il suo nome e
quello della sua città in un marchio e lo ha fatto conoscere a livello mondiale: Amisano Gino
Valenza (AGV). Con la collaborazione degli eredi, delle aziende AGV e Dainese (che ha
acquistato il marchio AGV nel 2007), e con il supporto della Fondazioni CRT, della Fondazione
CRA  e di alcune aziende locali,  l’Amministrazione Comunale di Valenza ha organizzato una
grande mostra che attraverso immagini, caschi originali e moto da corsa ripercorre la storia
imprenditoriale di AGV e del suo fondatore.   La Città di Valenza è sempre stata caratterizzata
da una diffusa presenza di imprenditori manifatturieri che si sono distinti per capacità, iniziativa
e innovazione  e che hanno portato il Made in Italy nel mondo. Raccontare la storia personale e
imprenditoriale di Gino Amisano, la sua peculiare ricerca di futuro (sia tecnologico che
commerciale), analizzare il successo mondiale di una ditta che aveva preso forma nel 1947 in
un sottoscala con solo un dipendente, oltre a far conoscere il passato, può servire a stimolare il
rilancio imprenditoriale di un territorio segnato dalla crisi.    Negli affascinanti spazi espositivi di
Palazzo Valentino, sede del Centro Comunale di Cultura e della Biblioteca, grandi pannelli
fotografici racconteranno i 60 anni di storia dell’AGV (da Giacomo Agostini a Niki Lauda, da
Nelson Piquet a Marco Simoncelli, da Ronnie Peterson a Valentino Rossi). Verranno esposti i
caschi originali, le tute e le moto dei campioni che li hanno utilizzati. Nella prima balconata,
sempre attraverso documenti e fotografie, verrà raccontata, grazie all’archivio di famiglia, la vita
di Gino Amisano imprenditore di successo (caschi e vini), presidente dell’Alessandria Calcio,
mecenate.  
I negozi del centro cittadino saranno coinvolti nell’iniziativa. Per tutta la durata della mostra
arrederanno le vetrine con immagini e oggetti inerenti lo sport auto/motociclistico.

  

 1 / 1


