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LA METELLI SPA PROTAGONISTA DEL NUOVO FILM “ROSSOMILLEMIGLIA”
Una storia ambientata nella 1000 Miglia del 2014 che si intreccia con la vita dei protagonisti
Cologne, 05/10/2015 In anteprima il 15 ottobre all’expo di Milano, nelle sale cinematografiche italiane a fine
ottobre 2015 e prossimamente anche all’estero tramite RaiCom, uscirà il nuovo film “Rossomillemiglia” : una storia
ambientata dagli anni Trenta ai nostri giorni che ha come sfondo la “corsa più bella del mondo”, la 1000 Miglia e
come protagonisti Martina Stella, Fabio Troiano, Remo Girone, Francesca Rettondini, Victoria Zinny, Maurizio
Francone, Rosario Petix e Lyudmyla Bikmullina. Un film che racconta la vita dei vari personaggi accumunati
dall’amore per le automobili ed in particolare dalla presenza e dalla storia di una favolosa OM 655 Superba, la
vettura costruita a Brescia e che vinse la prima edizione del 1927 della 1000 Miglia. Nato dalla volontà di 1000
Miglia SRL di sostenere e promuovere il Brand e la “celebre corsa” nei confronti del grande pubblico,
salvaguardandone il valore storico, è opera del regista Claudio Uberti e prodotto da Lucere Film col supporto del
Centro Sperimentale di Cinematografia Production.
La 1000 Miglia è un simbolo dell’eccellenza non solo per la città di Brescia, ma per tutta l’Italia: un’emozione unica
che coniuga tradizione, innovazione, creatività e bellezze paesaggistiche ripercorrendo lo stivale con le auto
d’epoca. La Metelli Spa, da oltre 50 anni leader per la produzione di pompe acqua, parti freno, trasmissioni e parti
motore, da sempre dimostra attaccamento alle tradizioni del proprio territorio ed alle emozioni ad esso correlate:
infatti, in questa occasione, ha partecipato come sponsor autorevole e protagonista attivo alla realizzazione del
film, lasciando libero spazio alla troupe cinematografica di girare alcune scene all’interno della propria azienda, sita
in Cologne (BS). Un’occasione importante che ha coinvolto i dipendenti dell’azienda bresciana facendo loro
assaporare la passione autentica che questa storica corsa regala. Quella stessa passione che rende la Metelli
orgogliosa di appartenere alla tradizione del proprio territorio e di essere al tempo stesso in continua evoluzione in
termini di tecnologia, gamma, qualità ed affidabilità dei propri prodotti a livello nazionale ed internazionale.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti
Cordiali saluti
Marketing Department
Metelli S.p.a.
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